DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 10/04/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2018
AI SENSI DELL'ART. 227 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.
L’anno 2019, il giorno 10 del mese di aprile

, alle ore 18:45, nella solita sala delle adunanze, il SINDACO ha

convocato il Consiglio Comunale previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 50, comma 2,
del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm..
Fatto l’appello nominale risultano:
COGNOME E NOME

CARICA

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUTATORE

RIZZOLI STEFANO

SINDACO

P

ZANARINI STEFANO

CONSIGLIERE

A

MAZZETTI GIAMPIERO

CONSIGLIERE

P

CAVALIERI IVANO

CONSIGLIERE

A

RIMONDI CARLA

CONSIGLIERE

P

BATTISTINI TAMARA

CONSIGLIERE

P

CASARINI GIULIA

CONSIGLIERE

P

ARMAROLI CARMEN

CONSIGLIERE

A

GUBELLINI STEFANIA

CONSIGLIERE

P

CINTI MONICA

CONSIGLIERE

P

SALBEGO GIANPAOLO

CONSIGLIERE

P

MEREU GIORGIO

CONSIGLIERE

P

X

CORBARI ALESSANDRO

CONSIGLIERE

P

X

GAMBARINI SIMONE

CONSIGLIERE

A

BERTARINI FLAVIO

CONSIGLIERE

P

RENDA SIMONLUCA

CONSIGLIERE

A

MESSINA JESSIE

CONSIGLIERE

A

FABBRI BARBARA

ASSESSORE ESTERNO

P

X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione.
Il Sig Stefano Rizzoli assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.
L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267, porta la
trattazione dell’oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti
necessari.

Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 in data 27.12.2017 avente ad oggetto
“Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)  Periodo
2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
 con delibera di Consiglio Comunale n. 97 in data 27.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 10
Decreto Legislativo n. 118/2011)”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
 con le seguenti deliberazioni:
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 14.3.2018 ad oggetto “Bilancio di previsione
finanziario 2018/2020  Variazioni”;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 28 in data 14.4.2018, ad oggetto “Variazione d’urgenza al
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 175, comma 4, Decreto Legislativo n.
267/2000)”, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 12.6.2018 ad oggetto
“Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 28 del 14.4.2018 ad oggetto “Variazione d’urgenza al
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 175, comma 4, Decreto Legislativo n.
267/2000)”;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 12.6.2018 ad oggetto “Applicazione
dell’avanzo di amministrazione 2017 e conseguente variazione al bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 (art. 175, comma 2, Decreto Legislativo n. 267/2000)”;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 27.9.2018 ad oggetto “Bilancio di previsione
finanziario 2018/2020  Variazioni”;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 in data 8.11.2018 ad oggetto “Bilancio di previsione
finanziario 2018/2020  Variazioni”;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 in data 8.11.2018 ad oggetto “Applicazione
dell’avanzo di amministrazione per investimenti (Circolare Ragioneria Generale dello Stato
25/2018)  Variazione al bilancio di previsione 2018/2020”;
 delibera di Giunta Comunale n. 97 del 14.11.2018 ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 (art. 175, comma 4, Decreto Legislativo n. 267/2000) per
interventi urgenti di manutenzione straordinaria stabile adibito a sala consiliare e uffici”, ratificata
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 in data 29.11.2018 ad oggetto “Ratifica delibera di
Giunta Comunale n. 97 del 14.11.2018 ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 (art. 175, comma 4, Decreto Legislativo n. 267/2000) per interventi urgenti
di manutenzione straordinaria stabile adibito a sala consiliare e uffici”;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 in data 29.11.2018 ad oggetto “Bilancio di previsione
finanziario 2018/2020: variazioni  Aggiornamento del programma triennale delle opere
pubbliche per gli anni 2018/2020 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2018 

Attribuzione vincolo di destinazione alle entrate per la realizzazione di investimenti”;
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 40 del 31.7.2018, avente ad oggetto “Approvazione
dell’assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2018 (art. 175,
comma 8 e art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000)”, si è provveduto alla ricognizione dello
stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia 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. 19 in data 12.3.2019, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 3, c.
4, del D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato l’art. 227, c. 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e l’art. 18, c. 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, dal conto economico e
dallo stato patrimoniale;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto secondo lo schema
di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23
in data 19.3.2019;
Preso atto che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 risulta corredato dai seguenti
documenti in atti:
 ai sensi dell’art. 11, c. 4, del D.Lgs. n. 118/2011:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli enti fino a
5.000 ab);
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per gli enti
fino a 5.000 ab);
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti

imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per gli enti fino a 5.000
ab);
i) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti
da parte di organismi comunitari e internazionali (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);
k) il prospetto dei dati SIOPE;
l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
m) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini
di prescrizione;
n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, c. 6, del D.Lgs. n. 118/2011, e
all’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 in
data 19.3.2019;
o) la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, c. 1, lett. d), del D.Lgs. n.
267/2000;
 ai sensi dell’art. 227, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Unioni di Comuni di cui il
Comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al
principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23.6.2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
ed inoltre:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 31 luglio 2018, relativa alla ricognizione dello
stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai
sensi dell’art. 193, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018
previsto dall’art. 16, c. 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. n.
148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;
Per quanto riguarda i tempi medi di pagamento si rimanda al punto 14) della relazione sulla
gestione al rendiconto 2018 allegata alla presente deliberazione;
Dato atto che il rendiconto 2018 è stato presentato al Consiglio Comunale in data 21 marzo
2019;
Vista la relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23
in data 19.3.2019, ai sensi dell'art. 151, c. 6, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 11, c. 6, del D.Lgs. n.
118/2011 e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Vista la relazione del Revisore Unico dei Conti, Dott. Giovanni Andrea Salierno, resa ai

sensi dell'art. 239, c. 1, lett. 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 e allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di
amministrazione pari ad € 4.731.923,87= così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2018

Euro 3.917.314,22

Riscossioni (+)

Euro 8.636.076,17

Pagamenti ()

Euro 7.759.146,25

Fondo di cassa al 31/12/2018

Euro 4.794.244,14

Residui attivi (+)

Euro 1.761.601,89

Residui passivi ()

Euro 1.363.201,98

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente ()

Euro 133.985,75

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale ()

Euro 326.734,43

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Euro 4.731.923,87

Rilevato, altresì, che:
 il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di € 224.669,23=;
 lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di € 26.477.297,30= così determinato:
Patrimonio netto al 01/01/2018
€
26.193.813,17=
Variazioni in aumento
€
283.484,13=
Variazioni in diminuzione
€
0,00=
Patrimonio netto al 31/12/2018
€
26.477.297,30=
e un fondo di dotazione di € 4.542.554,52=;
 il patrimonio netto di € 26.477.297,30= risulta così suddiviso:
Riserve da risultato economico di esercizi precedenti
Riserve da capitale
Riserve da permessi di costruire
Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e beni culturali
Altre riserve indisponibili
Risultato economico dell’esercizio
Fondo di dotazione

€
€
€
€
€
€
€

469.479,64=
4.191.960,53=
17.048.633,38=
224.669,23=
4.542.554,52=

Rilevato altresì che questo Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come
risulta da certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data 21.3.2019;
Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati
individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali

questo Ente risulta non deficitario;
Visto il principio contabile all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 4.2, che così recita:
“4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali
Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di
ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l’elaborazione del DUP
presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla
presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di
attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147ter del
TUEL;
…….
i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da
approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento”;
Visto pertanto l’allegato relativo alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
DUP 2018/2020 alla data del 31.12.2018;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l’art. 187, c. 3ter, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, che così recita:
“3ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le
corrispondenti economie di bilancio:
a) …..
b) …..
c) …..
d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l’amministrazione ha
formalmente attribuito una specifica destinazione. E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione
alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del
disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell’esercizio alla
copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all’art. 193. L’indicazione
del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad
accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l’importo
dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse”;
Considerato che nella relazione sulla gestione predisposta dell'organo esecutivo di cui
all’art. 11, c. 6, del D.Lgs. n. 118/2011, e all’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000, approvata con
deliberazione n. 23 in data 19.3.2019 ed allegata alla presente, è stato posto un vincolo all’avanzo di
amministrazione, nella misura di € 11.000,00=, per spese di collaudo comparto Piazza Bonazzi;
Ritenuto pertanto di apporre, ai sensi dell’art. 187, c. 3ter, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000,
formale vincolo di destinazione alle entrate, già accertate e riscosse, aventi natura straordinaria e non
ricorrente, per le spese avanti elencate;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che l’argomento è stato discusso dalla 1^, 2^ e 3^ Commissione Consiliare in
seduta congiunta in data 8 aprile 2019;
Preso atto che l'istruttoria della presente delibera è stata effettuata da Monica Laffi;
Il Sindaco ricorda che il rendiconto in oggetto è stato presentato al Consiglio Comunale 20
giorni fa e presentato anche nelle Commissioni Consiliari. Ricorda, altresì, che l'integrale
documentazione è stata messa a disposizione dei Consiglieri nei tempi dovuti. Chiede, pertanto, se ci
sono interventi.
La Consigliera Battistini (Capogruppo CENTRO SINISTRA per Monte San Pietro),
facendo notare che il presente rendiconto di gestione si inserisce alla perfezione nel percorso
poc’anzi descritto dal Sindaco nella relazione sulle linee di mandato, mette in evidenza che la
documentazione predisposta per il presente rendiconto è obiettivamente molto consistente e fa un
plauso, a tal proposito, ai dipendenti comunali che anche in questa occasione hanno dimostrato
impegno, dedizione ed attenzione al loro lavoro. Relativamente all'importo dell'avanzo, constata che
seppur apparentemente molto corposo è in realtà composto per un terzo da avanzo vincolato, quale il
fondo crediti di dubbia esigibilità. Ricorda che, a fine anno, è stato possibile usufruire della nuova
possibilità di sbloccare l'avanzo e ciò ha permesso di destinare risorse a investimenti nonchè di non
procedere, a tal fine, a vendere azioni Hera. Sottolinea che parametri di salute del consuntivo
comunale sono anche il mancato utilizzo delle anticipazioni di cassa, il mancato utilizzo di oneri di
urbanizzazione per finanziare la spesa corrente, il ridotto indebitamento. Si augura che diventi
permanente la possibilità per i Comuni di utilizzare gli avanzi e che sia reso meno gravoso l'accesso
ai mutui. Conclude affermando che, dal punto di vista contabile, non ha quindi nulla da eccepire e
che, dal punto di vista politico, va sottolineato che, a fronte di risorse a disposizione ridotte, si è
ottenuta una serie di risultati sia in termini di investimento, sia in termini di capacità di reperire
risorse dall'esterno e attivare collaborazioni con altri enti, sia in termini di mantenimento dei livelli
dei servizi. Per quanto esposto, preannuncia il voto favorevole del Gruppo di maggioranza.
Non essendoci altri interventi, il Sindaco ringrazia la Consigliera Battistini e si sofferma a
fare ulteriori considerazioni sul fondo crediti di dubbia esigibilità e sui contenuti dell'avanzo.
8/2019).

Degli interventi, riportati in sintesi, si conserva agli atti registrazione fonica (CD nn. 6, 7 e

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del 1° e 2°
Settore e dalla Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;
Proceduto a votazione resa per alzata di mano che ha avuto il seguente risultato:
Componenti Consiglio presenti n. 11
Astenuti n. 1 (Bertarini  MONTE SAN PIETRO SIAMO NOI)

Votanti n. 10
Voti contrari n. 1 (Corbari  MOVIMENTO5STELLE.IT)
Voti favorevoli n. 9
DELIBERA
1)  di approvare, ai sensi dell’art. 227, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 18, c. 1, lett. b), del
D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018, redatto
secondo lo schema allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
2)  di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un risultato
di amministrazione pari ad € 4.731.923,87=, così determinato:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
3.917.314,22

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
()

562.408,24
1.213.488,24

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

4.794.244,14

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

()

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

4.794.244,14

RESIDUI ATTIVI

(+)

1.327.708,10

8.073.667,93
6.545.658,01

433.893,79

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della
stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
(1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE (1)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2018 (A)(2)

8.636.076,17
7.759.146,25

1.761.601,89
0,00

()

194.125,75

1.169.076,23

1.363.201,98

()

133.985,75

()

326.734,43

(=)

4.731.923,87

Composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre ...:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)

1.377.734,75

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche
e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso

80.000,00

Altri accantonamenti

423.660,35
Totale parte accantonata (B)

1.881.395,10

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

225.441,28

Vincoli derivanti da trasferimenti

2.316,62

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

636.476,16

Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

864.234,06

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

50.906,25

Totale parte disponibile (E=ABCD)

1.935.388,46

Parte destinata agli investimenti

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

3)  di prendere atto che, con determina n. 184 dell’1.4.2019, avente ad oggetto “Utilizzo di quote
vincolate del risultato di amministrazione a seguito di economie dell’esercizio precedente.
Variazione ex art. 175, comma 5quater, lettera C) Decreto Legislativo n. 267/2000”, è stato
applicato al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019, avanzo di
amministrazione vincolato per € 30.000,00= derivante da economie di spesa dell’esercizio
2018 per fornitura e posa pensiline fermate autobus;
4)  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’art. 187 (o
188) del D.Lgs. n. 267/2000;
5)  di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari ad € 224.669,23=;
6)  di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 26.477.297,30=
così determinato:
Patrimonio netto al 01/01/2018
€
26.193.813,17=
Variazioni in aumento
€
283.484,13=
Variazioni in diminuzione
€
0,00=
Patrimonio netto al 31/12/2018
€
26.477.297,30=
7)  di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
8)  di dare atto che questo Ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale, redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018,
risulta non deficitario;
9)  di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come risulta
dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data 21.3.2019;
10)  di dare atto infine che, entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’art. 16, c. 26, del
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011 e del DM
Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di
governo nell’esercizio 2018 deve essere:
a) trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente;
11)  di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet comunale;

12)  di apporre, per quanto descritto in premessa e dettagliato nella relazione sulla gestione 2018
allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 187, c. 3ter, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, formale
vincolo di destinazione alle entrate, già accertate e riscosse, aventi natura straordinaria e non
ricorrente, per la spesa di € 11.000,00= per collaudo comparto Case Bonazzi;
13)  di dichiarare, con separata votazione resa per alzata di mano che ha avuto lo stesso risultato
della precedente, immediatamente eseguibile il presente provvedimento per rispettare le
scadenze di legge e dar corso all’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2018.

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
2018 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
Il sottoscritto RIVETTA EMANUELA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
provvedimento indicata in oggetto. n° 33 del 04/04/2019.

Monte San Pietro, 04/04/2019
Il Responsabile di Settore
RIVETTA EMANUELA

Parere di regolarità contabile
Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
2018 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.
Sulla presente proposta di deliberazione n° 33 del 04/04/2019.si esprime , ai sensi degli
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo
MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Stefano Rizzoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L.
n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 24/04/2019.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è
divenuta esecutiva in data 04/05/2019 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

