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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  10 del  29.06.2018 
 

 

 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2017 

EX ART. 227 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II.          
 

 

 

 

             L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala delle 

adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 

Consiglio, mediante invito Prot. n. 1396 del 23/06/2018 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 

di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 

Ordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Assente giust. 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Assente  

BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 

VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Assente giust. 

GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Presente 

 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   7 (SETTE) e  

ASSENTI n.   3 (TRE) (Rebosio Marco Giuseppe, Pigozzo Davide, Pascotto Silvia). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 5° punto 

dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 10 del 29.06.2018 

 

 

 

OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2017 EX 

ART. 227 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II.          
 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali presenta la proposta di deliberazione recante “Esame ed 

approvazione del Rendiconto di gestione 2017, ex art. 227 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e 

ss.mm.ii.”.   

Concluso l’intervento del Cav. Maurizio FRONTALI,  il Presidente constatata l’assenza di richieste 

di chiarimento da parte dei Consiglieri Comunali presenti in sala, dichiara aperta la votazione sulla 

proposta di deliberazione, posta al n. 5 dell’ordine del giorno.   

In conformità all’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 

debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio: 

- Presenti n. 7 (SETTE) 

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO) 

- Voti favorevoli n.  7 (SETTE),  legalmente espressi; 

Voti contrari n. 0 (ZERO) legalmente espressi 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2  lett .b) 

e 227, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

PRESO ATTO CHE l’Ente ha applicato dall’anno 2015 il nuovo sistema contabile armonizzato e 

le nuove regole determinate dal D.lgs 118/2011 e s.m.i. in sostituzione di quelle previste dal sistema 

contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza 

finanziaria ed al principio contabile applicato della contabilità finanziaria;  

 

PRESO ATTO CHE in base al punto 9 del Principio Contabile della competenza finanziaria 

potenziata, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, prima della predisposizione 

del rendiconto, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: 

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;  

- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione rivista in occasione dell'accertamento o     

dell'impegno contabile;  

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 

- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio. 

Visto l’art. 228 del d.lgs 267/2000 il quale prevede al comma 3 che: «Prima dell'inserimento nel 

conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento 

degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei 

residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;  
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RICHIAMATA la delibera G.C. n. 20 del 11.05.2018 dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 4^ comma del vigente TUEL ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 

31 dicembre 2017, ex combinato disposto degli artt. 228, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e 3., 

comma 4, del D.Lgs n. 118/2011 e  ss.mm.ii”;  

 

VISTI:  

- il D. Lgs. n° 118 del 23/06/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 

organismi, coordinato con il D.Lgs. n° 126 del 10/08/2014; 

- il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, T.U.E.L., coordinato con il D.Lgs. n° 126 del 10/08/2014; 

- la L. n° 122 del 30/07/2010 recante “conversione in Legge con modificazione del Decreto 

Legge n° 78 del 31/05/2010, “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica – limiti di spesa e s.m.i.”;  

- la legge 11 dicembre 2016, n. 232 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302 

(Legge di stabilità 2017);  

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013 “Individuazione di nuovi parametri di 

deficitarietà strutturale per gli Enti Locali per il triennio 2013/2015”; 

- l’art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 e s.m. in materia di vincoli alle previsioni di 

spesa di personale; il comma 557 quater, introdotto dalla Legge n° 114/2014, prevede che ai 

fini del suddetto contenimento delle spese di personale, gli enti prendano a riferimento il 

valore medio del triennio 2011/2013; 

- la Legge n° 208/2015 (Legge di stabilità 2016), all’art. 1 comma 707, commi da 709 a 713, 

comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell’entrata in vigore della Legge n° 

243/2012, in materia di “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di Bilancio 

ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione” in coerenza con gli impegni europei, 

ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali che sostituiscono la 

disciplina del Patto di Stabilità interno degli Enti locali; 

- l’art. 16, comma 26 del D.Lgs. n° 138 del 13/08/2011, convertito con s.m.i. dalla L. n° 

148/2011 che prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli Enti Locali 

siano elencate in apposito prospetto allegato al Rendiconto; 

- l’art. 33 comma 1, D.Lgs. n° 33 del 14/03/2013 e l’art. 9, comma 3, DPCM 22/09/2014, ai 

sensi dell’art. 41 comma 1 del D.L. n° 66/2014 che prevede di allegare l’indicatore di 

tempestività dei pagamenti; 

 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 227, comma 2, del T.U.E.L. n° 267/2000, prevede che la dimostrazione dei risultati di 

gestione avvenga mediante l’approvazione del rendiconto deliberato dall’organo consiliare 

entro il 30 Aprile dell’anno successivo; 

- tale strumento tiene motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione circa le 

risultanze dello stesso; 

- i documenti contabili sono stati redatti secondo i modelli previsti dal D.Lgs.n° 118/2011 e i 

risultati finali che esprimono sono indicati nelle tabelle che fanno parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

RILEVATO che il Comune di Marzio con  Deliberazione di   C.C. n° 27 del 18.12.2017 ha  

rinviato all’esercizio finanziario 2018 l’adozione della contabilità economica patrimoniale e con 

Deliberazione C.C. n. 9  in data  29.06.2018, essendo questo Comune inferiore a 5.000 abitanti ha 

espresso, come chiarito dalla FAQ n. 30 della Commissione Arconet, in materia di contabilità 

economico-patrimoniale, il rinvio dell’obbligo all’esercizio 2018 (inizio della tenuta della 

contabilità economico-patrimoniale al 1° gennaio 2018); Pertanto tali Enti possono utilmente e 

legittimamente approvare il Rendiconto 2017 omettendo il conto economico e lo stato patrimoniale. 
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VISTO l’atto di deposito in data 08.06.2018 comunicato ai consiglieri nei termini utili previsti 

dall’art. 227, comma 2 del TUEL; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 08/06/2018, esecutiva ai sensi di Legge, 

avente per oggetto: “Esame ed adozione dello schema del rendiconto di gestione dell’esercizio 

finanziario 2017 e della relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all’art. 151, comma 6 

del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.”; 

 

VISTO l’art. 151, comma 6 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ai sensi del quale “Al rendiconto è 

allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione 

condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del 

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

 

VISTA la Relazione sulla gestione 2017, approvata sempre con la sopra citata Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 27 del 08/06/2018; 

 

VISTO altresì il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2017/2019, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n° 08 del 28.04.2017, immediatamente esecutiva, e successivamente 

modificato con i seguenti provvedimenti: 

- C.C. N. 20 DEL 07.08.2017 ad oggetto: “APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DI 

BILANCIO”. 

- C.C. N. 23 DEL 26.09.2017 ad oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE DELLE 

VARIAZIONE N.2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017, EX ART. 175, COMMA 4 DEL 

D.LGS 18/08/2000, N.267 E SS.MM.II” 

- G.C.  N. 23 DEL 07.08.2017 ad oggetto “VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA 

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2018”; 

- G.C.  N. 33 DEL 24.11.2017 ad oggetto “ESAME ED APPROVAZIONE DELLA 

VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017, EX ART. 175, 

COMMA 4 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II”.; 

- G.C.  N. 29 DEL 04.11.2017 ad oggetto “PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EX 

ARTT. 166 E 176 DEL D.LGS 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II”.; 

- G.C.  N. 35 DEL 11.12.2017 ad oggetto “PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EX 

COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 166 E 176 DEL D.LGS 18/08/2000, N. 267 E 

SS.MM.II”.; 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 177 DEL 30.12.2017 ad oggetto 

“VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' AL BILANCIO 2017/2019 (art.175, comma 5-quater D.Lgs 

267/2000)” 

 

DATO ATTO CHE alla data del 31.12.2017 non sussistono debiti fuori Bilancio; 

 

AVUTI i conti dell’agente contabile interno resi ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n° 267/2000; 

 

CONSIDERATO CHE il conto del Tesoriere dell’Ente – Ubi Banca - relativo all’esercizio 2017, 

corredato dai documenti relativi agli incassi e pagamenti, è stato reso, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 93 ed in conformità dell’art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

PRESO ATTO CHE l’Ufficio Economico – Finanziario ha verificato che i risultati della gestione 

di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le scritture contabili dell’Ente;  
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RILEVATO: 

- che le risultanze del rendiconto della gestione 2017 sono le seguenti: 

 

 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    
          

151.778,45 

RISCOSSIONI (+) 
                   

24.687,32 

                

324.828,38 

          

349.515,70 

PAGAMENTI (-) 
            

62.247,58 

          

244.267,23 

          

306.514,81 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)         194.779,34            

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 

31 dicembre 

(-)                     0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   
          

194.779,34 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 
            

90.668,21 

            

51.161,96 

 

141.830,17              

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 

sulla base della stima del dipartimento delle finanze 
                     0,00 

RESIDUI PASSIVI (-)          62.534,14          60.005,01        122.539,15 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI (1) 
(-)   

             

2.009,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

IN CONTO CAPITALE (1) 
(-)   

            

49.126,78 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2017 (A) (2) 
(=)   

          

162.934,58 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 

Parte accantonata (3)  

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2017 (4) 42.279,86             

Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) (5)                   0,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                   0,00 

Fondo  perdite società partecipate                   0,00 

Fondo contezioso                   0,00 

Altri accantonamenti 3.082,63               

Totale parte accantonata (B) 45.362,49             

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                   0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti                   0,00 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui                    0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                   0,00 

Altri vincoli da specificare 9.375,43 

Totale parte vincolata (C) 9.375,43 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D)             

20.948,65 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 87.248,01           

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

disavanzo da ripianare (6)  
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- €    9.375,43 fondi accantonati /vincolati: 

- €   42.279,86 fondo svalutazione crediti 

- €    2.563,63 fondo indennità fine mandato 

- €      519,00  fondo per accantonamento rinnovo contrattuale  

- €   20.948,65 fondi destinati per la parte investimenti  

- €   87.248,01 fondi non vincolati. 

 

 

VISTE le disposizioni del primo comma e secondo comma dell’art. 187 del D.Lgs. n° 267/2000 e 

s.m.i. con il D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, relative alla destinazione dell’avanzo di 

amministrazione; 

• E’ stato applicato l’avanzo di amministrazione anno 2016; 

• non esistono passività pregresse imputate all’esercizio 2017; 

• si è data attuazione al Decreto Ministero Interni “Parametri di individuazione degli enti in 

condizioni strutturalmente deficitari per il triennio 2013/2015” e questo Comune non è nelle 

situazioni strutturali deficitarie, nel senso indicato dall’art. 45 del D.Lgs. n° 504/92; 

• questo Comune non rientra fra gli enti soggetti al risanamento finanziario; 

• le spese di personale, calcolate con le modalità indicate dalla Corte dei Conti, risultano 

inferiori a quelle relative al 2008; 

• che è stato rispettato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi (c.3 art. 46 

D.lgs.112/2008);  

• che gli allegati al Conto sono fra essi coerenti; 

• che i dati contabili corrispondono a quelli del conto ed ai relativi documenti 

giustificativi; 

 

PRECISATO che il Comune di Marzio (VA) – avendo una popolazione di poco superiore ai 300 

abitanti -  non è soggetto al  rispettato i vincoli posti dalla normativa in tema di “Pareggio di 

bilancio”, ex  Patto di Stabilità interno;  

 

RILEVATO che l’organo preposto alla revisione economico – finanziaria ha provveduto in 

conformità all’art. 239, comma 1, lett d) del D.Lgs. n° 267/2000, allo statuto ed al regolamento di 

contabilità, alla verifica della corrispondenza del conto del bilancio, facendolo risultare 

dall’apposita relazione allegata al conto; 

 

RISCONTRATA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

VISTO IL D.Lgs. n° 118/2011 e s.m.i. 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

  

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione e inseriti al suo 

interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 

regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs.  n. 267/2000, così come modificato 

dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2013; 

 

 

D E L I B E R A 
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1) DI APPROVARE – come di fatto approva – in ogni sua parte il Rendiconto di Gestione per 

l’esercizio finanziario 2017, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale, dal quale emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il 

risultato finale complessivo della stessa: 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio    
          

151.778,45 

RISCOSSIONI (+) 
                   

24.687,32 

                

324.828,38 

          

349.515,70 

PAGAMENTI (-) 
            

62.247,58 

          

244.267,23 

          

306.514,81 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)         194.779,34            

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 

31 dicembre 

(-)                     0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   
          

194.779,34 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 
            

90.668,21 

            

51.161,96 

 

141.830,17              

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 

sulla base della stima del dipartimento delle finanze 
                     0,00 

RESIDUI PASSIVI (-)          62.534,14          60.005,01        122.539,15 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI (1) 
(-)   

             

2.009,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

IN CONTO CAPITALE (1) 
(-)   

            

49.126,78 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2017 (A) (2) 
(=)   

          

162.934,58 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 

Parte accantonata (3)  

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2017 (4) 42.279,86             

Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) (5)                   0,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                   0,00 

Fondo  perdite società partecipate                   0,00 

Fondo contezioso                   0,00 

Altri accantonamenti 3.082,63               

Totale parte accantonata (B) 45.362,49             

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                   0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti                   0,00 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui                    0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                   0,00 

Altri vincoli da specificare 9.375,43 

Totale parte vincolata (C) 9.375,43 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D)             

20.948,65 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 87.248,01           

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

disavanzo da ripianare (6)  
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2) Di stabilire che l’avanzo di amministrazione è distinto ai sensi del 1° comma dell’art. 187 del 

D.Lgs. n° 267/2000, come riportato: 

 
1 FONDI DISPONIBILI 87.248,01 

2 FONDI ACCANTONATI 54.737,92 

3 FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI                                         20.948,65 

4 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE  162.934,58 

 

3) di prendere atto della Relazione illustrativa predisposta dalla Giunta ed approvata dall’Organo 

esecutivo con atto deliberativo n. 27 del 08.06.2017; 

 

4) di prendere atto della Relazione favorevole dell’Organo di revisione Economico-Finanziaria, 

che viene allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

5) di prendere atto dei risultati e dei provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei 

residui attivi e passivi, di cui ai tabulati redatti dal Servizio economico-finanziario ed approvati 

con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 dell’11/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, 

richiamata in premessa; 

 

6) di dare, altresì, atto che: 

▪ non vi sono residui perenti non prescritti alla data della presente deliberazione; 

▪ non esistono debiti fuori bilancio al 31.12.2017; 

▪ i canoni di fognatura e depurazione sono stati impiegati per le spese di gestione degli 

impianti in quanto non vi sono spese di investimento e questo Comune non è dissestato; 

▪ le previsioni definitive iscritte nel Rendiconto sono coerenti con le deliberazioni di 

variazioni e di storni tempestivamente adottate durante l’esercizio finanziario e con i 

documenti giustificativi allegati alle stesse; 

▪ gli Agenti contabili hanno presentato il loro rendiconto di gestione; 

 

7) Di dare atto che dall’esame del conto e dalla relazione del revisore non risultano motivi per 

rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del Tesoriere; 

 

8) Di prendere atto del rinvio dell’obbligo all’esercizio 2018 (inizio della tenuta della contabilità 

economico-patrimoniale al 1° gennaio 2018), dato atto che il Comune di Marzio è un comune 

inferiore a 5.000 abitanti così, come chiarito dalla FAQ n. 30 della Commissione Arconet, in 

materia di contabilità economico-patrimoniale, pertanto l’Ente approva il Rendiconto 2017 

omettendo il conto economico e lo stato patrimoniale. 

 

9) Di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il 

quale si è concluso l’esercizio al quale si riferisce il rendiconto approvato, con le modalità 

previste dalle disposizioni vigenti; 

 

10) di demandare ai competenti uffici l’espletamento, entro i termini di legge, di tutti gli 

adempimenti connessi e conseguenti all’adozione del presente atto; 

 

11) di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune di 

Marzio per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 
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12)  di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata in modo permanente nell’apposita 

sezione del portale “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti del  D.Lgs. 

14.03.2013, n. 33  così come aggiornato con il D.Lgs. 25.05.2016, n. 97; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
il Consiglio Comunale – su proposta del Presidente – valutata l’urgenza di provvedere, con 

separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

- Presenti n. 7 (SETTE) 

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO) 

- Voti favorevoli n.  7 (SETTE),  legalmente espressi; 

Voti contrari n. 0 (ZERO) legalmente espressi                                                     

 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente Deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2017, EX 

ART.227 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E SS.MM.II.. 

 

 

 
PARERI DI REGOLARITÀ  TECNICA E DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 

49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  23/06/2018 

                                                                                 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria  

                                                                     F.to   Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to   Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Ing. Giulio Morandi  F.to   Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

29.06.2018, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 143/2018. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Enrica Lombardo  F.to   Avv. Giovanni Curaba 

   

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.06.2018 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 29.06.2018.  

 

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to   Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.06.2018 
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Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 

presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

 
 

 Il funzionario incaricato 

  
  
  

Dalla residenza municipale di Marzio,  


