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INTRODUZIONE 
  

Il sottoscritto CARLO RAMPINI revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n. 1 del 
03/02/2016; 

 ricevuta in data 05/04/2017 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per 
l’esercizio 2016, approvati con delibera della giunta comunale n. 24 del 05/04/2017, completi dei 
seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito Tuel): 

a) conto del bilancio; 

e corredato dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo: 

 relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione ; 

 elenco dei residui attivi e passivi 

 delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

 conto del tesoriere (art. 226/TUEL); 

 conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233/TUEL); 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 
18/02/2013); 

 prospetto spese di rappresentanza anno 2016 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 23/1/2012); 

 certificazione rispetto obiettivi anno 2016 del pareggio di finanzia pubblica; 

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2016;  

 viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale); 

 visto il D.P.R. n. 194/96; 

 visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL; 

 visto il D.lgs. 23/06/2011 n. 118; 

 visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2016; 

 visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell’organo consiliare n.8 del27/03/2013; 

DATO ATTO CHE 

 il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali; 

 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 
239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche 
motivate di campionamento; 

 il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti 
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente; 

RIPORTA  

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2016. 
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CONTO DEL BILANCIO 
Verifiche preliminari 

L’organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento: 

 la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle 
disposizioni di legge e regolamentari; 

 la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture 
contabili;  

 il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli 
impegni; 

 la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di 
competenza finanziaria; 

 la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle 
relative disposizioni di legge;  

 l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per 
conto terzi; 

 il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle 
d’investimento; 

 il rispetto del pareggio di finanza pubblica; 

 il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni; 

 il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi; 

 i rapporti di credito e debito al 31/12/2016 con le società partecipate; 

 la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione 
agli organi ed ai compensi; 

 che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL in data  

 che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 23  del 
30/03/2017 come richiesto dall’art. 228 comma 3 del TUEL;    

 l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta; 

Gestione Finanziaria 

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

 i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono 
regolarmente estinti;  

 gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della 
loro gestione, allegando i documenti previsti; 

 I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il 
conto del tesoriere dell’ente, banca CASSA PADANA . 
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Risultati della gestione 

Saldo di cassa 

Il saldo di cassa al 31/12/2016 risulta così determinato: 

SALDO DI CASSA
RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio 422.110,10
Riscossioni 1.835.863,07

Pagamenti 2.054.316,15

Fondo di cassa al 31 dicembre 203.657,02
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 203.657,02
di cui per cassa vincolata

In conto
Totale                  

 

La situazione di cassa dell’Ente al 31.12  degli ultimi tre esercizi, non ha mai evidenziando l’eventuale 
presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno. 

 

Risultato della gestione di competenza 

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA

5

Riscossioni (+) 1.426.163,98
Pagamenti (-) 1.414.644,96

Differenza [A] 11.519,02
fondo pluriennale vincolato entrata (+)
fondo pluriennale vincolato spesa (-) 0,00

Differenza [B] 0,00
Residui attivi (+) 406.402,73
Residui passivi (-) 487.491,31

Differenza [C] -81.088,58

Saldo avanzo/disavanzo di competenza -69.569,56  
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Risultato di amministrazione 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2016, presenta un avanzo di Euro 220.217,69, come 
risulta dai seguenti elementi: 

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 
 

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione: 

 

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

2014 2015 2016
Risultato di amministrazione (+/-) 250.283,89 267.603,97 220.217,69
di cui:
 a) parte accantonata FCDE 30.000,00 30.000,00 47.000,00
 b) Parte vincolata C/C 9.929,46 18.171,91
 c) Parte destinata
 e) Parte disponibile (+/-) * 220.283,89 227.674,51 155.045,78

 

 
la parte accantonata al 31/12/2016 è così distinta: 

 

fondo crediti di dubbia e difficile esazione 47.000,00           
accantonamenti per contenzioso
accantonamenti per indennità fine mandato
fondo perdite società partecipate
altri fondi spese e rischi futuri

TOTALE PARTE ACCANTONATA 47.000,00            
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L’avanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2015 è stato così utilizzato nel corso dell’esercizio 2016: 

 

  11a

Applicazione dell'avanzo nel 2015 Avanzo 
vincolato

Avanzo per 
spese in 
c/capitale

Avanzo per 
fondo di 
amm.to

Fondo 
svalutaz.
crediti *

Avanzo non 
vincolato Totale

Spesa corrente 0,00 0,00 0,00
Spesa corrente a carattere non ripetitivo 0,00 0,00

Debiti fuori bilancio 0,00 0,00

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00

Spesa in c/capitale 85.000,00 0,00 85.000,00

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 0,00 0,00

altro 30.000,00 0,00 30.000,00

Totale avanzo utilizzato 0,00 85.000,00 0,00 30.000,00 0,00 115.000,00
 

In ordine all’eventuale utilizzo nel corso dell’esercizio 2016, dell’avanzo d’amministrazione si osserva  
che in sede di applicazione dell’avanzo di amministrazione libero l’ente non si trovava in una delle 
situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a destinazione specifica) e 222 (anticipazione di 
tesoreria). 

 

Gestione dei residui 
 
L’entità dei residui iscritti dopo il riaccertamento ordinario ha subito la seguente evoluzione: 

11b iniziali riscossi da riportare variazioni
Residui attivi 586.657,04          409.699,09        145.683,58         31.274,37-           
Residui passivi 723.422,21          639.671,19        48.034,33           35.716,69-            
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Conciliazione dei risultati finanziari 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce 
dai seguenti elementi: 

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE
Gestione di competenza
Totale accertamenti di competenza (+) 1.832.566,71

Totale impegni di competenza (-) 1.902.136,27

-69.569,56

Avanzo applicato 115.000,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 17.740,96

SALDO GESTIONE COMPETENZA 63.171,40

Gestione dei residui
totale residui attivi iscritti al 01/01 (+) 586.657,04
F.do iniziale di cassa 422.110,10
Avanzo esercizio precedente (-) 267.603,97
Maggiori e/o minori residui attivi (-) -31.274,37
Totale residui attivi riaccertati 709.888,80
Totale residui passivi riaccertati (pag+res finali 687.705,52
SALDO GESTIONE RESIDUI 22.183,28

Riepilogo
SALDO GESTIONE COMPETENZA 63.171,40

SALDO GESTIONE RESIDUI 22.183,28

SALDO 85.354,68
COMPOSIZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE
avanzo es. prec. Non applicato 152.603,97
avanzo + fondo pluriennale applicati 132.740,96
fondo plurriennale vincolato 17.740,96
insussistenze ed economie in c/residui 4.442,32
risultato gestione di competenza -69.569,56

AVANZO DI AMMNISTRAZIONE 220.217,69  
 

VERIFICA OBIETTIVI PAREGGIO DEL BILANCIO 

L’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2016 stabiliti dall’art. 31 della Legge 
183/2011, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza 
mista: 

SALDO FINANZIARIO 2016
Competenza 

1 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 18
2 ENTRATE FINALI 1537
3 SPESE FINALI 1515
3 SALDO FINANZIARIO 40

 

L’ente ha provveduto in data 31/03/2017 a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, la 
certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 
n.18628 del 4/3/2016. 
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ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

Gestione di competenza 
 

Dall’analisi delle entrate e delle spese di competenza storica si rileva quanto segue: 

 

Entrate 2012 2013 2014 2015

TITOLO I Entrate tributarie Euro 1.241.561,24 1.271.028,64 1.199.903,51 1.099.730,25

TITOLO II
Entrate da 
contributi e trasf. 
correnti

Euro 74.252,82 84.577,47 106.694,94 84.738,72

TITOLO III
Entrate 
extratributarie Euro 168.697,87 212.700,45 249.506,78 193.909,65

TITOLO IV
Entrate da trasf. 
c/capitale Euro 407.912,98 446.482,93 246.848,00 265.984,35

TITOLO V Entrate da prestiti Euro 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO VI
Entrate da servizi 
per conto terzi

Euro 110.587,71 130.672,83 79.012,10 165.824,13

TOTALE Entrate Euro 2.003.012,62 2.145.462,32 1.881.965,33 1.810.187,10

2,39 7,11 -12,28 -3,81

Spese 2012 2013 2014 2015

TITOLO I Spese correnti Euro 1.339.857,32 1.272.037,84 1.225.800,66 1.128.727,97

TITOLO II Spese in c/capitale Euro 425.760,00 479.221,24 461.779,79 380.792,29

TITOLO III Rimborso di prestiti Euro 161.022,22 209.655,82 162.162,97 147.984,63

TITOLO IV Spese da servizi 
per conto terzi

Euro 110.587,71 130.672,83 79.012,10 165.824,13

TOTALE Spese Euro 2.037.227,25 2.091.587,73 1.928.755,52 1.823.329,02

1,04 2,67 -7,79 -5,47

Avanzo / Disavanzo di 
competenza

Euro -34.214,63 53.874,59 -46.790,19 -13.141,92
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Dall’analisi delle entrate e delle spese di competenza dell’anno 2016 si rileva quanto 
segue: 

 

Entrate 2016

TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria 
contributiva e perequativa

Euro 858.958,71

TITOLO II Traferimenti correnti Euro 336.608,93

TITOLO III Entrate extratributarie Euro 247.442,29

TITOLO IV Entrate da trasf. c/capitale Euro 130.321,86

TITOLO V Entrate da riduzione attività finanziarie Euro 0,00

TITOLO VI Accensione prestiti Euro 0,00

TITOLO VII Anticipazioni da istituto tesoriere Euro 0,00

TITOLO VI Entrate da servizi per conto terzi Euro 259.234,92

TOTALE Entrate Euro 1.832.566,71

Spese 216

TITOLO I Spese correnti Euro 1.255.758,04

TITOLO II Spese in c/capitale Euro 240.903,44

TITOLO III Spese per incremento attività 
finanziarie

Euro 0,00

TITOLO IV Rimborso di prestiti Euro 146.239,87

TITOLO V Chiusura anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere

0,00

TITOLO VII Spese da servizi per conto terzi Euro 259.234,92

TOTALE Spese Euro 1.902.136,27

Avanzo / Disavanzo di competenza Euro -69.569,56
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Analisi delle Entrate 
Si è preso atto che risultano approvati: 

 il regolamento sul canone per l’occupazione aree e spazi pubblici con delibera del consiglio 
comunale n. 3 del 28.01.1999 e successive modificazioni; 

 il regolamento dell’imposta Unica Comunale – IUC - con delibera del consiglio comunale n. 10 del 
27.08.2014,  

 il regolamento dell’imposta sulle pubbliche affissioni con delibera del consiglio comunale n. 193 
del 31.10.1994; 

 

Titolo I - Entrate Tributarie  
L’andamento della gestione di competenza risulta come segue: 

2016

Imposte, tasse e proventi assimilati Euro 858.958,71

Fondi prequativi Euro 0,00

Totali Euro 858.958,71

 
Imposta Comunale sugli Immobili 

Le tariffe deliberate per il 2016 dal Consiglio Comunale sono le seguenti: 
Altri immobili   aliquota 10,60 per mille 
Fabbricati rurali aliquote esenti 
Le aliquote si applicano ai valori catastali rivalutati con i coefficienti previsti dalla legge. 
Nel 2016 è stato accertata un entrata pari ad € 490.058,42 al netto della trattenuta dello Stato a titolo 
di Fondo di Solidarietà Comunale. 

Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.I.) 

L’accertato 2016 ammonta ad € 221.461,58 

Addizionale comunale all’I.R.P.E.F 

L’addizinale IRPEF comunale, deliberata nell’aliquota unica del 6 per mille, senza soglia di esenzione, 
è stata accertata e riscossa in € 139.691,08 

 

 

Titolo II - Trasferimenti Correnti 
L’andamento della gestione di competenza risulta come segue: 

2016

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Euro 336.608,93

Totale entrate da trasferimenti Euro 336.608,93
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Titolo III - Entrate Extratributarie  
L’andamento della gestione di competenza risulta come segue: 

2016

Vendita di  beni e servizi e proventi Euro 239.921,23

proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione irregolarità Euro 0,00

Interessi  passici Euro 81,41

Altre entrate da redditi di capitale Euro 2.296,57

Rimborsi e  altre entrate correnti Euro 5.143,08

Totali Euro 247.442,29
 

 

Titolo IV - Entrate in Conto Capitale  
L’andamento della gestione di competenza risulta come segue: 

2016

Contributi agli investimenti Euro 69.700,00

altre entrate in conto capitale Euro 60.621,86

Totali Euro 130.321,86
 

 

Contributi per permesso di costruire 

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione 

 Accertamento  
2013 

Accertamento 
2014 

Accertamento 
2015 

Accertamento 
2016 

Accertamenti 31.335,00 17.000,00 51.727,70 60.621,86 

Riscossioni 31.335,00 15.222,59 51.727,70 60.621,86 

 
La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1° è stata la 
seguente: 

 anno 2013 ZERO  

 anno 2014 ZERO 

 anno 2015 ZERO 

 anno 2016 ZERO 
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Titolo I - Spese correnti 
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due 
esercizi evidenzia: 

101 redditi da lavoro dipendente 282.299,68
102 imposte e tasse a carico ente 17.505,04
103 acquisto beni e servizi 754.053,05
104 trasferimenti correnti 127.322,45
107 interessi passivi 29.601,65
109 rimborsi e poste correttivie entrate 1.971,38
109 altre spese correnti 43.004,79

1.255.758,04TOTALE

Macroaggregati rendiconto 
2016

 

Spese per il personale 

E’ stato verificato il rispetto: 

a) dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato; 

b)dei vincoli disposti all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo 
determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

L’organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell’articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad 
accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto 
del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della Legge n. 449/1997. 
 

La spesa di personale sostenuta nell’anno 2016 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 
quater della Legge 296/2006. 

 

Spese per il personale

spesa media 
rendiconti
2011/2013                          

Rendiconto
2016

spesa intervento 01 282.299,68
spese incluse nell'int.03 (UFF. TECNICO) 21.000,00
irap 17.505,04
altre spese incluse (CONVENZIONE SEGRETARIA) 23.000,00
Totale spese di personale 354.988,76 343.804,72
spese escluse (ROGITO CONTRATTI) 1.296,92
Spese soggette al limite (c. 557 o 562) 354.988,76 342.507,80
Spese correnti 1.325.945,67 1.255.758,04
Incidenza % su spese correnti 26,77% 27,27%
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Spese per incarichi di collaborazione autonoma 
 
L’ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall’art. 14 del 
D.L. n. 66/2014 non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal 
conto annuale del 2012: 
- 4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro; 
- 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.  
 
Spese di rappresentanza 

Non sono state sostenute spese di rappresentanza nell’anno 2016. 

 

Titolo II - Spese in c/capitale 
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due 
esercizi evidenzia: 

202 investimenti fissi lordi 232.903,44
205 altre spese in c/capitale 8.000,00

240.903,44TOTALE

Macroaggregati rendiconto 
2016

 

 

 
ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 

L’indebitamento dell’ente, nell’ultimo triennio, risulta il seguente: 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016
Residuo debito 2.897.289,18 2.736.266,96 2.526.611,14 2.364.448,17 2.216.463,54
Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestiti rimborsati 161.022,22 161.536,77 162.162,97 147.984,63 146.239,87
Estinzioni anticipate 48.119,05
Altre variazioni +/-( da 
specificare)

Totale fine anno 2.736.266,96  2.526.611,14  2.364.448,17  2.216.463,54  2.070.223,67  
 

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso delle quote capitale nel triennio 
sono i seguenti: 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016
Oneri finanziari 75.240,82 48.679,48 43.228,69 35.526,45 29.601,65
Quota capitale 161.022,22 161.536,77 162.162,97 147.984,63 146.239,87

Totale fine anno 236.263,04 210.216,25 205.391,66 183.511,08 175.841,52  
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Gli interessi passivi sui prestiti a lungo termine hanno fatto registrare nell’ultimo quinquennio 
le seguenti percentuali rispetto alle spese correnti dello stesso anno: 

 
 percentuale 

Rendiconto 2012 1.484.511,93           2012 75.240,82 5,07
Rendiconto 2013 1.568.306,56           2013 48.679,48 3,10
Rendiconto 2014 1.556.105,23           2014 43.228,69 2,78
Rendiconto 2015 1.378.378,62           2015 35.526,45 2,58

Entrate correnti Interessi passivi

 
 

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  
L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi 
e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL. 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2016 e riaccertati con il provvedimento di 
riaccertamento straordinario sono stati correttamente ripresi. 

L’ente ha provveduto al riaccertamento  ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 come 
previsto dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 38 del 27/04/2016. 

Dall’analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue: 

 

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI

RESIDUI
dal 2015 e 
precedenti 2016 Totale

ATTIVI

Titolo I 87.319,11 266.374,50 353.693,61
di cui Tarsu/tari 62.382,11 220.000,00 282.382,11
 di cui F.S.R o F.S. 24.937,00 24.937,00
Titolo II 43.182,06 43.182,06
di cui trasf. Stato 43.182,06 43.182,06
di cui trasf. Regione 0,00
Titolo III 53.183,55 72.117,35 125.300,90
di cui vendita beni e serv. 53.183,55 72.117,35 125.300,90
di cui sanzioni CdS 0,00
Tot. Parte corrente 140.502,66 381.673,91 522.176,57
Titolo IV 0,00 19.700,00 19.700,00
di cui trasf. Stato 105.000,00 105.000,00
di cui trasf. Regione 0,00
Titolo V 0,00
Tot. Parte capitale 0,00 19.700,00 19.700,00
Titolo IX 5.180,92 5.028,82 10.209,74
Totale Attivi 145.683,58 406.402,73 552.086,31

PASSIVI

Titolo I 36.138,55 307.414,51 343.553,06
Titolo II 897,54 129.709,54 130.607,08
Titolo IX 10.998,24 50.367,26 61.365,50
Totale Passivi 48.034,33 487.491,31 535.525,64  
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO 

L’ente non ha provveduto nel corso del 2016 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio. 

 

 

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 
 
Ad oggi le società partecipate non hanno ancora potuto trasmettere la documentazione richiesta  circa 
le posizioni debitorie/creditorie pertanto il sottoscritto non ha ancora potuto effettuare la verifica dei 
crediti e debiti reciproci alla data del 31/12/2016, con le società partecipate ai sensi dell’art. 6 del d.l. 
95/2012. 
 

 

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI 
 
Tempestività pagamenti 
L’ente ha adottato misure ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione 
delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, 
forniture ed appalti.  

 
La rilevazione dei tempi medi di pagamento, relativa all’anno 2016 è stata rilevata in 16,58 giorni. 

 
 

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI 
DEFICITARIETA’ STRUTTURALE 

L’ente nel rendiconto 2016, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale, come da prospetto allegato al rendiconto. 

 
 

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI 
Che in attuazione dell’articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della 
loro gestione, entro il 30 gennaio 2017, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 
233 : 

Tesoriere – Cassa Padana Filiale di Bovegno    

Economo – Rag. Chiara Mozzoni 

 
 

CONTO ECONOMICO/PATRIMONIO 
L’Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/11/2015, così come previsto per legge,  
si è avvalso della facoltà di prorogare l’adozione della contabilità economo/patrimoniale e del bilancio 
consolidato a decorrere dall’anno 2017. 
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 
 

L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente 
a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta 
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

 
 

CONCLUSIONI 
 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto 
alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2016. 

Milano, 7 aprile 2017 

 
 

         


