
 

 

 

 

     IL PRESIDENTE     IL SEGREATARIO COMUNALE 

     Domenico Calzi                     Dott. Giovanni Clemente 

      

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi  -  n. reg. pubbl. ………/2016: 

 all’albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 124 

comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 

 all’albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico, ai sensi dell’ art. 32, 

comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69; 

 

Addì,  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  Dott. Giovanni Clemente 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 

D.Lgs267/00: 

 

 In data   ………………….,  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  - Art.134, comma 3° del 

D.Lgs 267/00. 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134,  comma 4° del D.Lgs  n. 

267 del 18.08.2000 

 

Addì,               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                         Dott. Giovanni Clemente 
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COMUNE DI VAIANO CREMASCO 

        (Provincia di Cremona) 

      
Codice ente 019111         ORIGINALE 

   

DELIBERAZIONE N. 18 

in data: 29.04.2016 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ORDINARIA di prima convocazione - seduta pubblica 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015.           
 

             L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore 20.00      nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano: 

     

  PRESENTI /  ASSENTI 

1 CALZI DOMENICO Presente 

2 BOMBELLI FAUSTA SIBILLA Presente 

3 OGLIARI ALFREDO Presente 

4 BALDASSARRE GRAZIANO Presente 

5 MORONI EMANUELA IRENE                                                      Presente 

6 LIVRAGA CECILIO Presente 

7 BERTOLOTTI MATTIA Presente 

8 TALONI MARIA ANGELA Presente 

9 BELLUTI MASSIMO Presente 

10 CORTI MARCO Presente 

11 GARBELLI GIUSEPPE Presente 

12 PILONI LUCA Presente 

13 LADINA ANDREA Presente 

     

     

     

     

 Totali N.  13 presenti N.   0 assenti 
 

 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Giovanni Clemente il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Domenico Calzi assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

 



 

 

Delibera  di C.C n. 18 del 29.04.2016 

Oggetto: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015.            

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.25 del 24/03/2016 con la quale è stato adottato lo 

schema di rendiconto della gestione finanziaria 2015, così come previsto dal decreto legislativo 

n.267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le 

disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, 13; 

Dato atto che, come previsto dal comma 13 sopra citato, il rendiconto relativo all'esercizio 2015 

predisposto secondo lo schema di cui all’allegato 10 dello stesso decreto legislativo n. 118/2011 è 

allegato al corrispondente documento contabile avente natura autorizzatoria; 

Dato atto che l’Ente, con deliberazione del Consiglio comunale n.66 del 27/11/2015, si è avvalso 

della facoltà di cui al comma 2 dell’articolo 232, per il quale: 

“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità 

economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”, 

e che pertanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo 227: 

“Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, 

non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato”]; 

Visto l’art.11, comma 4, del D. Lgs. n.118/2011, che definisce i seguenti prospetti obbligatori da 

allegare al rendiconto della gestione redatto secondo i nuovi principi contabili; 

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; 

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

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; 

i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della 

politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 

2014 - 2020; 

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti 

da parte di organismi comunitari e internazionali; 

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 

delegate dalle regioni 

l) il prospetto dei dati SIOPE; 



 

 

m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini 

di prescrizione; 

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal 

comma 6; 

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

Dato atto che, secondo quanto previsto dal comma 10 del sopra richiamato articolo 11, per i 

comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la predisposizione degli allegati di cui alle lettere 

d), e), h), j) e k) è facoltativa; 

Dato atto altresì che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della 

situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui 

all’art. 227 comma 5 del D. Lgs. n.267/2000; 

Dato atto che al presente rendiconto, così come previsto dall’articolo 151, comma 6, e dal 

rinnovato articolo 231 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, è allegata una relazione della 

giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei 

risultati conseguiti; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 17/03/2016 con la quale è stato effettuato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2015 e agli anni 

precedenti; 

Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio 

finanziario 2015 ai sensi dell’art.226 del citato D. Lgs. n.267/2000; 

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili 

dell’Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate; 

Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, che presenta le seguenti risultanze finali: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 

31/12/2015 

420.862,45 

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità 98.051,59 

Quota accantonata ad altri Fondi 0,00 

Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli 37.734,64 

Totale destinato agli investimenti 80.649,02 

Avanzo di Amministrazione Disponibile 204.427,20 

Dato atto che: 

- il fondo cassa al 31/12/2015 risulta pari a € 401.045,68; 

- è stato rispettato il vincolo del patto di stabilità interno per l’anno 2015, di cui alla Legge di 

stabilità n.183 del 12/11/2011 e s.m.i.; 

- è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’articolo 1, comma 557 della 

Legge n.296/2006, e s.m.i.; 



 

 

- ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del Decreto Legge n.95/2012 convertito con modificazioni 

nella Legge n.135/2012, è allegata al rendiconto della gestione una nota informativa 

contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente 

asseverata dall’Organo di revisione contabile; 

- alla data del 31/12/2015 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art.194 

del D. Lgs. n.267/2000; 

- gli agenti contabili hanno presentato il rendiconto della loro gestione; 

- è stato redatto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

dell'ente nell'anno 2015, che è allegato al rendiconto, che verrà trasmesso alla Corte dei 

Conti e pubblicato sul sito internet dell'ente; 

- il Comune di Vaiano Cremasco non si trova in situazione di deficitarietà e rispetta tutti i 

parametri previsti per il triennio 2013/2015; 

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n.10 del 07/03/2016; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio 

Ragioneria ex artt.49 e 147-bis del D. Lgs. n.267/2000; 

Acquisito altresì il visto del Responsabile del procedimento; 

Acquisito inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile, rilasciato in data 

22/04/2016 ns. prot.3105; 

Dato atto che le società direttamente partecipate hanno approvato nel penultimo anno concluso 

(2014) i bilanci e che copia degli stessi sono reperibili sul sito web del Comune di Vaiano Cremasco 

nella Sezione Amministrazione Trasparente; 

Uditi i seguenti interventi: 

- Il Consigliere Comunale Giuseppe Garbelli: quant’è stato il risparmio sull’energia? Dei 

420.000,00 € quanti ne sono disponibili? 

- Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Giovanna Manara: tra i quindici e i ventimila euro, 

un’altra minore spesa è stata ottenuta dalla riduzione o estinzione di alcuni mutui a decorrere 

dal 2016; 

- Il Consigliere Comunale Andrea Ladina: chiedo chiarimenti sull’addizionale all’IRPEF; 

- Il Consigliere Comunale Marco Corti: nel 2015 si era provveduto ad aumentare 

l’aliquota della TASI, nel 2015 si era presentato un emendamento che prevedeva di 

lasciare la TASI invariata; legge la dichiarazione di voto allegata sub B); 

- Il Consigliere Comunale Andrea Ladina legge la dichiarazione di voto allegata sub C); 

 

CON VOTI N.9 FAVOREVOLI e N.4 CONTRARI (Ladina, Corti; Garbelli e Piloni), espressi 

per alzata di mano, 

 



 

 

D E L I B E R A 

1) Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, che presenta le seguenti risultanze 

finali: 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 

31/12/2015 

420.862,45 

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità 98.051,59 

Quota accantonata ad altri Fondi 0,00 

Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli 37.734,64 

Totale destinato agli investimenti 80.649,02 

Avanzo di Amministrazione Disponibile 204.427,20 

2) Di dare atto che il presente rendiconto è composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico, 

dallo Stato patrimoniale, è corredato della relazione della Giunta sulla gestione 2015 approvata con 

deliberazione G.M. n.25 del 24/03/2016 e della relazione dell’Organo di revisione, che formano 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3) Di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n.18 del 17/03/2016 è stato adottato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.228, comma 3, del D. Lgs. 

n.267/2000; 

4) Di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo 

crediti di dubbia e difficile esigibilità al 31/12/2015, verificato nella sua congruità e rideterminato 

sulla base delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.118/2011; 

5) Di dare atto che alla data del 31/12/2015 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai 

sensi dell'art.194 del D. Lgs. n.267/2000; 

6) Di dare atto che è stato rispettato il “Patto di stabilità interno” per l’anno 2015, di cui alla legge 

di stabilità n.183/2011 e s.m.i. così come risulta dall'allegato prospetto, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

7) Di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2015, di cui 

all’art.1, comma 557 della Legge n.296/2006 e s.m.i.; 

8) Di dare atto che costituiscono allegato al rendiconto della gestione i prospetti delle entrate e 

delle uscite dei dati SIOPE e la relativa situazione finanziaria delle disponibilità liquide; 

9) Di dare atto che è allegato al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la 

verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dall’Organo di 

revisione contabile; 

10) Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della 

situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui 

all’art.227, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000; 

11) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, previsti dall’art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

 



 

 

 

Successivamente, con separata votazione e con VOTI N.9 FAVOREVOLI e N.4 CONTRARI 

(Ladina, Corti; Garbelli e Piloni), espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 

n.267/2000. 


