
E00641/15 

COMUNE DI CASTEL ROZZONE  
 Provincia di Bergamo  

CODICE ENTE 10064 
         

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
                                                                       

 
COPIA 

 
 
Adunanza ____________ ordinaria di _______________c onvocazione – seduta__________________ 
 
 
OGGETTO: Approvazione Rendiconto 2016. 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì DODICI del mese di GIUGNO  alle ore  20.00 nella sala delle adunanze 
consiliari. 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali: 
 
 
All’appello risultano:                 _________________  
   |  Presenti |   Assenti  | 
   | | | 
   | | | 
   1.  FINARDI Giuseppina Giovanna |      SI   |       | 
   | | | 
   2.  FINARDI Nicoletta   |      SI |           | 
   | | | 
    3.  PELLEGRINI Angelo |      SI |      | 
   | | | 
   4.  REDUZZI Pietro  |      SI    |     | 
   | | | 
   5.  DOMINELLI  Elio    |      SI  |       | 
   | | | 
   6. TREVISAN  Alberto  |      SI |      | 
   | | | 
   7. AGLIARDI Elia  |      SI   I I  
   | | | 
   8. CASTELLI Sara Stefania |      SI  |      I 
   | | | 
   9. ROZZONI  Luigi Giovanni   |      SI |     I  
   | | I  
 10.  FERRI  Sara Maria   |      SI |     | 
   | | | 
 11. PAVESI Adelio     |      SI    |          | 
   | | | 
                          Totale |      11  |      | 
 
 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mariarosa ARMANNI la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra FINARDI Giuseppina Giovanna - Sindaco  - assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell’ordine del giorno. 
 

 

 
D E L I B E R A Z I O N E     N.      19                                      
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco passa la parola all’Assessore al Bilancio per la trattazione del punto. L’assessore Reduzzi dà lettura della propria 
relazione.  

 
PREMESSO CHE : 

- con Decreto Legislativo 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, sono stati individuati i principi 
contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione; 

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali nota 
come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come 
modificato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126; 

- il decreto legislativo n. 118/2011, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali possono rinviare al 2016 (ovvero 
al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 
hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con 
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato 
D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 
194/1996; 

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2016 deve pertanto essere approvato in base agli schemi armonizzati di 
cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
n. 126/2014; 

RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale 
comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Stato Patrimoniale”; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 12/11/2016, con la quale questo Ente, comune con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti, si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 232 del T.U.E.L di rinviare la contabilità economico-
patrimoniale all’esercizio 2017;  

PRESO ATTO che Arconet con risposta del 24.03.2017, a Faq n. 22, ha ribadito l’insussistenza dell’obbligo giuridico di 
predisporre lo stato patrimoniale per il 2017, ipotizzando un percorso secondo il quale anche i comuni, inferiori a 5.000 abitanti, 
dovrebbero ricostruire tutti i saldi armonizzati partendo dal conto del patrimonio 2015 ed adeguando i nuovi valori con i criteri 
armonizzati; 

 RITENUTO, pertanto, di rinviare temporaneamente la redazione del conto del patrimonio ed il connesso aggiornamento 
degli inventari al 31.12.2016 con il nuovo sistema di riclassificazione economico-patrimoniale, avvalendosi della facoltà di cui sopra; 

RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 08/04/2017, con cui è stato operato, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione 
agli esercizi di rispettiva esigibilità e si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da 
iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e 
delle ragioni che ne consentono il mantenimento, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

RICHIAMATA  la delibera n.19 del 12/06/2017 con cui la  Giunta comunale ha approvato, ai sensi del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTI i modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 e l’art. 151 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii: 

VISTO il “Conto del Tesoriere”,  regolarmente compilato in conformità agli ordinativi e di pagamento emessi per 
l'esecuzione;  

 
CONSIDERATO che: 

• la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 239.242,03; 

• il fondo di cassa al 31.12.2016 risulta pari ad € 573.554,50; 
 

DATTO ATTO che: 
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� per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 per l’anno 2016, 
si evidenzia il raggiungimento  dell’obiettivo; 

� per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557, della 296/06, si evidenzia 
il rispetto dei limiti delle spese di personale; 

 
 

EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della gestione per 
l’esercizio finanziario 2016 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere 
favorevole con relazione in data10/05/2017 ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000; 

RITENUTA l'obbligatorietà di provvedere in merito; 
 
VISTO il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con il D.Lgs. 18-8-2000, n. 267; 
 
VISTO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, del T.U.E.L. n. 267/2000;  
 
Si apre la discussione. 
Il Consigliere Pavesi, leggendola propria relazione, espone alcune note di aspetto politico partendo da dati numerici. Egli sottolinea 
come le relazioni siano carenti delle ragioni che conducono ai numeri. Nulla si dice di cosa sia stato fatto o delle motivazioni che 
hanno condotto a certi risultati. Prosegue nella lettura e poi consegna la propria dichiarazione di voto da allegare alla delibera. 
L’assessore Reduzzi si prenderà carico della risposta, precisando da subito che dal bilancio di previsione al consuntivo sono state 
fatte una serie di variazioni necessarie per ottimizzare le risorse e non sprecare soldi. Le previsioni sono sempre state effettuate in 
maniera prudenziale e si investe solo se si ha la fonte di finanziamento. L’avanzo sul 2016 è stato impegnato per recupero scuole 
media, asfaltature, scuola dell’infanzia e altri piccoli interventi. Anche sul 2017 sono stati riportati alcuni valori del 2016 in quanto 
non ancora completati o realizzati e non sono stati spesi per altro. Interviene poi il consigliere Finardi precisando che le spese 
indicate riguardano sia la parte in conto capitale che corrente. L’assessore Reduzzi, ribadisce al consigliere Pavesi, il quale contesta 
la genericità delle risposte, che provvederà personalmente alle richieste riportate nella dichiarazione di voto.  
Anche il consigliere Rozzoni sottolinea la mancanza di una relazione illustrativa adeguata. 
 
 
Con voti favorevoli 9, astenuti 0 e contrari 3 (Rozzoni,Ferri, Pavesi); 
 
  

D E L I B E R A 
 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 
118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016, e relativi allegati, redatto secondo lo schema 
di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, nelle seguenti risultanze finali riepilogative:  

 
 

 G E S T I O N E 

GESTIONE FINANZIARIA  Residui Competenza TOTALE 

–  Fondo di cassa al 1
o
 gennaio ……………………   515.363,39 

–  RISCOSSIONI ……………………………….…… 261.720,15 1.771.211,99 2.032.932,14 

–  PAGAMENTI ………………………………….….. 335.141,55 1.639.599,48 1.974.741,03 

–  FONDO DI CASSA al 31 dicembre ……………………………………………..…………… 573.554,50 

–  PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre …………….…….. ==== 

–  RESIDUI ATTIVI …………………………..…….. 158.142,02 607.881,29 766.023,31 

–  RESIDUI PASSIVI ……………………………….. 39.761,17 371.242,57 411.003,74 

–  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ……………............... 47.936,54 

–  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE .............. 641.395,50 

            AVANZO (+)  239.242,03 

 
 
  

2) Di dare atto che, come da faq Arconet del 24.03.2017, questo Ente, comune inferiore ai 5.000 abitanti, stante 
l’insussistenza dell’obbligo giuridico di predisporre lo stato patrimoniale per il 2017, si avvale della possibilità di rinviare 
temporaneamente la redazione del conto del patrimonio ed il connesso aggiornamento degli inventari al 31.12.2016 con il 
nuovo sistema di riclassificazione economico-patrimoniale; 

3) Di dare atto  
- che per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 per l’anno 

2016, si evidenzia il raggiungimento / dell’obiettivo;  
- del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2016, di cui all’art.1, comma 557, della 296/2006; 
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4) di dare atto che dall'esame del conto e della relazione dell'organo di revisione non risultano motivi per rilevare 

responsabilità a carico degli amministratori, del personale, del tesoriere e degli agenti contabili; 
5) di dare atto che l'avanzo di amministrazione risulta così composto: 

 
 

TOTALE AVANZO 2016 
239.242,03 

    

A
V

A
N

Z
O

 

 

NON VINCOLATO 

 

161.814,17 

   

 DESTINATO ALLE SPESE IN CONTO 

CAPITALE 
25.927,93 

   

VINCOLATO/ACCANTONATO  51.499,93 

 

 

    
 
5)  di disporre la pubblicazione della presente e di incaricare il responsabile del servizio finanziario di provvedere all'invio 

telematico del rendiconto della gestione alla sezione autonomie della Corte dei Conti. 
 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con separata votazione e con voti favorevoli 9, contrari 3 (Consiglieri Rozzoni, Ferri e 
Pavesi) e astenuti 0, espressi per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo134, comma 4, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
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COMUNE DI CASTEL ROZZONE 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
Piazza Castello, 2 – 24040 CASTEL ROZZONE 

       Tel. (0363) 381.003 - 381.490 - Fax 382.176 
 Cod. fisc. 84002990160  -  P. I.V.A.  00946740164  

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIG LIO COMUNALE  DEL 

12.06.2017- PUNTO 5. 
 
 
 
OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000. 
 
 
 
La sottoscritta Dott.ssa Mariarosa Armanni  nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
 
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:  
 
Approvazione Rendiconto 2016. 
 
Visto l’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000; 
 

ESPRIME 
  

 
parere favorevole per la regolarità tecnico-contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata. 
 
 
 
 
Addì, 30/05/2017 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                   F.to    Dott.ssa Mariarosa ARMANNI  
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
 

                   IL PRESIDENTE                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Giuseppina Giovanna FINARDI                                       F.to         Dott.ssa Mariarosa ARMANNI 
 
_________________________________                                      _______________________________ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del D.L.vo n.  267/2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 04/07/2017 e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi.    
 

                                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Addì, 04/07/2017                                       F.to      Dott.ssa Mariarosa ARMANNI 
             
______________________________   _____________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta 

esecutiva il___________________ non essendo soggetta a controllo, ai sensi art. 134 del D.L.vo n. 

267/2000. 

 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                       F.to    Dott.ssa Mariarosa ARMANNI 

Addì,___________________                                                                  ______________________________ 

 

La presente deliberazione,  a seguito di separata votazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000. 

 
 

                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    F.to           Dott.ssa Mariarosa ARMANNI 

Addì, 04/07/2017                                         _______________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo (1). 

 

                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                       F.to         Dott.ssa Mariarosa ARMANNI  

Addì, 04/07/2017                                          _______________________________ 

 
______________________________________________________________________________________ 
(1) Cancellare se trattasi della deliberazione originale  
 


