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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  8 del  31.05.2016 
 
 
 
OGGETTO : ESAME  ED  APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2015, 

EX ART.   227,   COMMA   2  DEL  D.LGS.  18/08/2000,  N. 267 E SS.MM.II..     
 
 

 
 

             L’anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di maggio 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. 786 del 25/05/2016 - 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 Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Assente 
BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 
MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Assente 
VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Assente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Assente 

 
  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   7 (sette) e  
ASSENTI n.   4 (quattro) (Pigozzo Davide, Mara Francesca, Volpi anna Maria, Greppi Alberto Angelo 
Franco). 
 
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 4° punto 
dell’ordine del giorno.  
 

 
 
 
 
 



 2 

Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 8 del 31.05.2016 
 
 
 

OGGETTO :  ESAME  ED  APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2015, EX 
ART.   227,   COMMA   2  DEL  D.LGS.  18/08/2000,  N. 267 E SS.MM.II..         

 
 

 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, invita l’Assessore al Bilancio, Sig. Marco Giuseppe Rebosio a 
spiegare la proposta di Deliberazione, inserita al n. 4 dell’ordine del giorno, avente ad oggetto 
“Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione 2015, ex art. 227, comma 2 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.”. Concluso l’intervento del Vice Sindaco e constatata l’assenza di  
richieste di chiarimento da parte dei Consiglieri Comunali presenti in sala, il Presidente del 
Consiglio Comunale dichiara aperta la votazione sulla proposta di deliberazione  inserita al n. 4 
dell’ordine del giorno.  
 In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                                                                                         
-  presenti  e votanti  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 s.m.i., avente ad oggetto “Testo unico delle 
leggi  sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n 18 del 18/07/2015, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 ed il Bilancio 
pluriennale 2015/2017; 
 
PREMESSO che la dimostrazione dei risultati di gestione di ogni singolo esercizio finanziario 
avviene mediante il Rendiconto di  gestione  di cui all’art. 227 del  citato  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
e ss.mm.ii.. 
Il rendiconto, con tutti i suoi allegati, misura ciò che si è fatto nel corso di un anno, in termini di 
grandezze quantitativo monetarie e di analisi di tipo qualitativo e, nel contempo, descrive come i 
piani e i programmi, in tutti i loro aspetti, si sono realizzati, con i risultati ottenuti e i costi sostenuti. 
Dall'analisi di quanto è stato realizzato in rapporto a quanto programmato con il Bilancio di 
previsione è possibile:  
a) trarre utili indicazioni per la predisposizione dei futuri piani gestionali;  
b) l'esercizio del controllo da parte degli organi dell'ente che hanno conferito ai responsabili dei 
servizi il potere di gestione;  
c) l'esercizio del controllo degli organi interni ed esterni all'ente locale (Organo di  revisione 
economico-finanziario e Corte dei conti) sulla regolarità della gestione;  
d) l'esercizio del controllo sociale da parte del cittadino sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie 
da parte degli amministratori locali; 
 
CONSTATATO che ai sensi del citato art. 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come 
modificato dal D.L. 07/10/2008 n. 154, convertito con modificazioni, nella Legge  04/12/2008 n. 
189 : “Il rendiconto della gestione è deliberato  entro il 30 aprile dell’anno successivo e 
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dall’organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La 
proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della 
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti 
giorni,  stabilito dal Regolamento di contabilità; 
 
RICHIAMATO l’art. 193, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs. n. 267/2000  ai sensi del quale la 
Deliberazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio “è allegata al rendiconto dell’esercizio 
relativo”;  
 
PRECISATO che nel 2015 non è stata adottata la Deliberazione del Consiglio Comunale di 
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi 
dell’art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in quanto il Bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18/07/2015; 
 
PRESO ATTO che gli allegati  al Rendiconto della gestione hanno la funzione di dimostrare e 
sostenere l’esattezza dei dati qualitativi e quantitativi, inseriti nei documenti contabili di fine 
esercizio; 
 
VISTO ED ESAMINATO  lo schema di Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2015, 
adottato con la Deliberazione della Giunta Comunale n 20 del 10/05/2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 
 
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 2015, approvata con la sopra citata  Deliberazione della Giunta 
Comunale n  20  del 10/05/2016,  con la quale vengono illustrati “fatti di rilievo verificatisi dopo la 
chiusura dell’esercizio” e forniti “ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione 
dei dati contabili”; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 10/05/2016 avente ad oggetto 
“Esame ed approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015, ex 
combinato disposto dell'art. 228, comma 3 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. e del punto 9.1. 
periodo 19 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al 
d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”, dichiarata immediatamente eseguibile; 
  
DATO ATTO che l’Ufficio Ragioneria ha verificato che i parametri obiettivi delle condizioni di 
ente strutturalmente deficitario, ai sensi del D.M. 10 giugno 2003, n. 217, hanno evidenziato 
l’assenza di situazioni strutturalmente deficitarie; 
 
RITENUTO  di approvare il Rendiconto di gestione  dell’anno 2015, che viene allegato al presente 
atto sotto la lettera “A”  per formarne parte integrante ed sostanziale; 
 
VISTO  il  vigente Statuto dell’Ente; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità dell’ente; 
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DATO ATTO  che il Tesoriere dell'ente – Banca Popolare di Bergamo ha reso in data 16/02/2016 il 
rendiconto della propria gestione, relativa all'esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'art. 226 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
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 e con i dati SIOPE; 
 
PRECISATO che il Comune di Marzio nel 2015 non  è stato soggetto al  rispetto dei vincoli posti 
dalla normativa dell’ex Patto di Stabilità interno; 
 
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; 

 
VISTA la Relazione dell’Organo di Revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. d) del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - contenente “l’attestazione sulla corrispondenza del Rendiconto alle 
risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, 
produttività ed economicità della gestione” – resa in data  24/05/2016 e che viene  allegata alla 
presente proposta di deliberazione  per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1)  di approvare – come di fatto approva – in ogni sua parte il Rendiconto di Gestione per l’esercizio 
finanziario 2015 (che viene allegato al presente atto sotto la lettera  A per formarne parte integrante 
e sostanziale), dal quale emergono le  risultanze finanziarie descritte nel seguente quadro riassuntivo  
                                                                                              Gestione 
                                                                                 Residui            Competenza            Totale 
Fondo cassa al 1' Gennaio                                                                                              120.899,83 
Riscossioni                                              (+)           150.225,01          483.032,01          633.257,02 
Pagamenti                                                (-)           122.349,24          628.627,61          750.976,85 
                                                                                                                                        -------------- 
Saldo di cassa al 31 Dicembre                (=)                                                                       3.180,00 
Pagamenti per azioni 
esecutive non regolarizzate al 31 Dic.    (-)                                                                               0,00 
                                                                                                                                        -------------- 
Fondo di cassa al 31 Dicembre                            (=)                                                           3.180,00 
Residui attivi                                           (+)              7.244,67          312.528,85            319.773,52 
                 di cui derivanti da accertamenti di tributi 
                 effettuati sulla base della stima del 
                 dipartimento delle finanze                                                                                          0,00 
Residui passivi                                          (-)             5.820,95          207.470,08             213.291,03 
Fondo Pluriennale Vincolato  
per Spese Correnti (1) 
                                                                   (-)                                                                        7.878,36  
Fondo Pluriennale Vincolato  
per Spese in Conto Capitale                       (-)                                                                              0,00 
                                                                                                                                          -------------- 
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2015 (=)                                               101.784,13 
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2. di prendere atto della Relazione illustrativa predisposta dalla Giunta ed approvata  dall’Organo 
esecutivo con atto deliberativo n. 20 del 10/05/2016; 
3. di prendere atto della allegata  relazione favorevole  resa dal Revisore dei conti in data 
24/05/2016;  
4. 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. 19 del 10/05/2016, richiamata in premessa;  
5. di dare atto che: 

- la documentazione relativa al rendiconto 2015 ed allegata alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale è stata regolarmente messa a disposizione dei 
Consiglieri Comunali; 

- non vi sono residui perenti non prescritti alla data della presente deliberazione; 
- non esistono debiti fuori bilancio al 31.12.2015; 
- i canoni di fognatura e depurazione nell’anno 2015  sono stati impiegati per le spese di 

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

- i proventi delle sanzioni per infrazione al Codice della Strada sono stati regolarmente 
impiegati; 

- 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; 

- non è stata adottata la deliberazione del Consiglio Comunale di ricognizione dello stato di 
attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del 
Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, in quanto il bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 
18/07/2015; 

-  non si registrano squilibri di bilancio e, pertanto, non si rende necessaria  l’adozione dei 
provvedimenti di riequilibrio a termini di legge; 

- gli agenti contabili  hanno presentato il  loro rendiconto di gestione; 
- questo Comune non è tenuto alla redazione del conto economico e del prospetto di 

conciliazione; 
6. 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; 
7. di demandare ai competenti uffici l’espletamento, entro i termini di legge, di tutti gli adempimenti 
connessi e conseguenti all’adozione del presente atto; 
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune per 15 
giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti della Legge n.69/2009 e ss.mm.ii.; 
9. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul Portale “Amministrazione 
Trasparente” di questo Comune ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e 
ss.mm.ii., sia nella Sezione  principale, denominata “Provvedimenti” – Sotto Sezione, rubricata  
“Provvedimenti Organi indirizzo politico” sia nella Sezione  principale, denominata “Bilanci”  – 
Sotto Sezione, rubricata  “Bilancio preventivo e consuntivo”;  
 

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 e votanti n.  7(sette); 
- Voti favorevoli n. 7 (sette) legalmente espressi; 
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- Voti contrari    n. 0 (zero) legalmente espressi; 
- Consiglieri astenuti   n. 0 (zero) 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente Deliberazione, ex art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
17.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GE STIONE 2015, EX 
ART. 227, COMMA 2 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II.. 
 
 

PARERI DI REGOLARITÀ  TECNICA E DI REGOLARITA’ CONT ABILE  
 
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, 25/05/2016  
                                                                                                   Il Responsabile dei servizi 
                                                                                                   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 Silvia Pascotto  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,        
02.08.2016, 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. 181/2016. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

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

  
Dalla residenza municipale di Marzio, 02.08.2016 
 
 

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 31.05.2016.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 02.08.2016 
 

 
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,  


