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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  16 del  24.06.2017 
 

 

 

OGGETTO: RETTIFICA ERRORI MATERIALI CONTENUTI NEI PROSPETTI 

ALLEGATI ALLA  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  

N. 14 DELL'11 MAGGIO  2017  RECANTE  'ESAME  ED ADOZIONE 

DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO  DI  GESTIONE  

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E DELLA  RELAZIONE  

ILLUSTRATIVA DEI RISULTATI DELLA GESTIONE DI  CUI  

ALL'ART.  151,  COMMA  6 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.'.     
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di giugno, alle ore 12.00, nella sala 

delle adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità 

prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del 

Sindaco, Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Assente 

   

 

 

   Totale presenti   2 (DUE)  

   Totale assenti     1 (UNO) (Morandi Giulio) 

 

 

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. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 24.06.2017 

 

OGGETTO:  RETTIFICA ERRORI MATERIALI CONTENUTI NEI PROSPETTI ALLEGATI 

ALLA  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  N. 14 DELL'11 

MAGGIO  2017  RECANTE  'ESAME  ED ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL 

RENDICONTO  DI  GESTIONE  DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E 

DELLA  RELAZIONE  ILLUSTRATIVA DEI RISULTATI DELLA GESTIONE 

DI  CUI  ALL'ART.  151,  COMMA  6 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.'.     

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2 e 48 

comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

 

RICHIAMATO  il Decreto del Sindaco n. 1 del 27/05/2014 con il quale il primo cittadino di 

Marzio (VA) ha assunto, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica,  le funzioni gestionali 

inerenti  anche  all’Ufficio Economico-Finanziario, ex art. 53, comma 23 della Legge 23/12/2000 

n. 388, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (Legge finanziaria 2001)”, come modificato dall’art. 29, comma 4 della Legge  

29/12/2001 n. 448;  

 

RESO ATTO che sono, comunque,  in essere trattative con Comuni limitrofi per gestire in forma 

associata l’Ufficio Ragioneria dell’Ente;  

 

RICHIAMATE:  

-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8  del 31/05/2016,  esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 227, comma 2 del T.U.E.L., il Rendiconto di gestione 

dell’esercizio 2015; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/05/2016, esecutiva a norma di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018, Esercizio 2016; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 dell’11 maggio 2017 recante “Esame ed adozione 

dello schema del Rendiconto di gestione dell’Esercizio Finanziario 2016 e della Relazione 

illustrativa dei risultati della gestione di cui all’art. 151, comma 6 del D.Lgs.  n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.”; 

 

DATO ATTO che una volta trasmesso all’Organo di revisione economico-finanziaria lo schema 

di Rendiconto di gestione 2016, comprensivo di tutti i suoi allegati, per la resa della Relazione di 

cui all’art. 239, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., sono state evidenziate dal 

medesimo  una serie di errori materiali; 

 

CHIARITO che il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e l’Amministrazione 

Comunale tutta  hanno preso atto dell’attenta e scrupolosa attività di controllo posta in essere dal 

Revisore dei conti e dei rilievi dal medesimo  evidenziati  in ordine ad alcuni errori materiali, 

contenuti anche nella Relazione  illustrativa della Giunta Comunale;  
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RITENUTO in un’ottica di assoluta trasparenza e chiarezza provvedere ad adottare la presente 

proposta di deliberazione alla quale viene  allegato nella sua versione rettificata lo schema del 

Rendiconto di gestione 2016 comprensivo  anche della Relazione illustrativa della Giunta, 

entrambi oggetto di adozione con la richiamata Deliberazione  della Giunta Comunale n. 14 

dell’11 maggio 2017; 

 

ESAMINATI gli elaborati tecnici  rettificati, relativi al Rendiconto di gestione dell’Esercizio 

Finanziario 2016, predisposti dall’Ufficio economico-finanziario dell’Ente ed allegati al presente 

atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO l’art. 151, comma 6 del T.U.EL. 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”; 

 

ESAMINATA la Relazione al Rendiconto di gestione di cui all’art. 151, comma 6 del  citato 

D.Lgs. n. 267/2000,  nella sua versione rettificata, che viene allegata al presente atto sotto la 

lettera “B” per formarne  parte integrante e sostanziale;   

 

PRECISATO che il sopra citato art. 151, comma 6 del T.U.E.L., che va letto in combinato 

disposto con gli artt. 231 e 227 comma 5 dello stesso D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..                                                                                                                        

L’art. 231 del  D.Lgs. n. 267/2000  precisa che “La relazione sulla gestione è un documento 

illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura 

dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati 

contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del Decreto 

Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

 L’art. 227, comma 5 del T.U.E.L. stabilisce che “Al rendiconto della gestione sono allegati i 

documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni, ed i seguenti documenti:  

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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio 

si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non 

integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;  

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio”; 

 

VISTO il conto del Tesoriere Comunale Banca Popolare di Bergamo,  Sede di Cunardo (VA)  e  

accertata la perfetta rispondenza delle risultanze finali con quelle degli atti d’ufficio; 

 

DATO ATTO che la Giunta Comunale ha provveduto -  con propria Deliberazione n. 13 dell’11 

Maggio 2017, esecutiva ai sensi di legge -   al riaccertamento  ordinario dei residui attivi e 

passivi,  ai sensi del combinato disposto degli artt. 228, comma 3 del D.Lgs.  n. 267/2000, e 

ss.mm.ii. e 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

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

interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 
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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. 213/2012;  

 

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di  legge 

 

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  rettificare  - come di fatto  rettifica  - gli errori materiali contenuti in alcuni prospetti dello 

schema del Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2016, che viene allegato, nella sua 

versione rettificata alla presente Deliberazione sotto la lettera “A” per formarne  parte integrante 

e sostanziale; 

2) di rettificare – come di fatto rettifica -  gli errori materiali contenuti  nella Relazione illustrativa 

del Conto consuntivo, che viene allegata nella sua versione rettificata  alla presente  

Deliberazione sotto la lettera “B” per formarne  parte integrante e sostanziale; 

3) di  esprimere profonda gratitudine all’Organo di revisione economico-finanziaria  per la 

scrupolosa attività di controllo posta in essere e per i rilievi dallo stesso organo di controllo 

esterno, evidenziati  in ordine ad alcuni errori materiali, contenuti anche nella Relazione 

illustrativa della Giunta Comunale, allegata alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 

dell’11 Maggio 2017, richiamata in premessa;  

4) di ribadire che l’adozione del presente provvedimento trova la propria ratio in 

un’insopprimibile e doverosa  esigenza di trasparenza e completezza dell’azione amministrativa 

dell’ente;  

5) di trasmettere copia del presente atto al Revisore dei conti, ai fini dell’acquisizione della 

Relazione  di cui all’art. 239, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

6) di  dare atto che i Consiglieri Comunali (Lista unica) in carica sono stati resi edotti  dal 

Sindaco/Responsabile del Servizio Economico-Finanziario  non solo degli errori materiali 

contenuti in alcuni prospetti del Rendiconto di gestione, adottato con la richiamata deliberazione 

della Giunta Comunale n. 14 dell’11 Maggio 2017 ma anche delle rettifiche doverosamente 

apportate  agli stessi con il presente provvedimento; 

7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio (VA) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..                                                                                             

8) 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”;  

9) di dare comunicazione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
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OGGETTO: RETTIFICA ERRORI MATERIALI CONTENUTI NEI 

PROSPETTI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE N. 14 DELL’11 MAGGIO 2017 RECANTE “ESAME ED 

ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL RENDICONTO DI GESTIONE 

DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E DELLA RELAZIONE 

ILLUSTRATIVA DEI RISULTATI DELLA GESTIONE DI CUI ALL’ART. 151, 

COMMA 6 DEL D. LGS.  N. 267/2000 E SS.MM.II.”. 

 
 

 

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E DI REGOLARITA’  CONTABILE  
 

 

Il sottoscritto, 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 sia in ordine alla regolarità tecnica sia in ordine  alla regolarità  

contabile della proposta di Deliberazione sopra indicata.  

 

Marzio, 24/06/2017  

                                                                                          Il Responsabile dei servizi 

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

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco Giuseppe Rebosio  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,   

26.06.2017, 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. 165/2017. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

Dalla residenza municipale di Marzio, 26.06.2017 

 

 

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 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  24.06.2017. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 26.06.2017 
 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 26.06.2017, con prot. n.   1126 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 26.06.2017 

 

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. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./….                       Il Funzionario incaricato 


