
 

 

 
 

 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 15    DEL 01.06.2018 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

                                                   Adunanza di seconda convocazione seduta pubblica 
 

OGGETTO: Approvazione della relazione sulla gestione (art. 151 comma 6 

e art. 231, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e art 11, comma 6 D.Lgs. 

n:118/2011) e dello schema di rendiconto dell’esercizio 2017. 
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno  uno del mese di giugno, alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dallo Statuto e dal regolamento del 
Consiglio Comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

 
Cognome e Nome 

 

 
Presenti 

MAZZUCOTELLI LUIGI Presente 

LOCATELLI VALENTINA Presente 

LOCATELLI JEAN PIETRO Presente 

CROTTI AGNESE ELENA Assente 

CRETTI ETTORE Assente 

GHISALBERTI SILVIA Presente 

LOCATELLI GIANANDREA Presente 

LOCATELLI MANUELA Presente 

TODESCHINI DANTE Assente 

ROTA ANNALISA Assente 

CARMINATI BASILIO Assente 

 
                                                            Totale Presenti      

 
6                     Totale Assenti      5 

 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.Vincenzo De Filippis il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO – Luigi Mazzucotelli - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15    DEL 01.06.2018 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la relazione del Sindaco Sig. Luigi Mazzucotelli, che illustra gli aspetti più salienti della 
gestione 2017,  nei termini di cui alla relazione allegata alla presente e già presentata alla Giunta 
Comunale in sede di esame dello schema di rendiconto; 

Richiamato il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Esaminato lo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2017 redatto secondo gli schemi 
previsti dal D. Lgs. 118/2011; 

Visto altresì l’art. 232, comma 2, del TUEL che prevede per gli enti con popolazione inferiore a 
5000 abitanti la possibilità di rinviare la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017; 

Richiamata la delibera del consiglio comunale n. 26 del 17/9/2015 che ha rinviato al 2017:  

• l’adozione del piano dei conti integrato;  

• l’adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il 
conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità 
finanziaria;   

• l’adozione del bilancio consolidato. 

 

Visto  il disposto letterale  dell’art. 232, 2° comma, del TUEL che stabilisce che gli enti locali 
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti “possono non tenere la contabilità economico-
patrimoniale fino all’esercizio 2017”; 

Visto l’art. 233-bis, comma 3, che prevede la stessa scadenza per il bilancio consolidato; 

Presa visione del comunicato dell’ANCI in data 23/3/2018 secondo il  quale la decorrenza di 
entrambe le scadenza per gli enti interessati è da interpretarsi dal rendiconto 2018 (da effettuarsi 
nel 2019);   

Considerato che in data 11/4/2018 la Commissione Arconet si è pronunciata definitivamente 
in merito alla scadenza, convenendo che il comma 2 dell’art. 232 del TUEL debba intendersi nel 
senso che i comuni fino a 5mila abitanti possano non tenere la contabilità economico-patrimoniale 
fino al 2017 incluso;   

Ritenuto pertanto di rinviare al rendiconto 2018 la contabilità economico-patrimoniale e 
conseguentemente la redazione del bilancio consolidato del GAP, dando atto che il rendiconto 
finanziario 2017, non sarà corredato dei nuovi modelli di conto economico e conto patrimoniale. 

Viste le disposizioni di cui al primo comma dell’art. 187 del D.L.vo 267/2000, relative alla 
destinazione dell’avanzo di amministrazione; 

Visto il Conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2017 reso ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 226 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Visto il Rendiconto del Bilancio redatto in base alla risultanze conclusive dell’esercizio 2017 e 
della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’art. 228 del 
Decreto Legislativo 267/2000; 

Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione redatta con le modalità di cui all’art. 231 
del D.Lvo 267/2000 presentata dall’organo esecutivo; 

Rilevato che l’organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha presentato la relazione 
di propria competenza, in conformità all’art. 239, primo comma, lettera d), del Decreto Legislativo 
267/2000 e dell’art. 99 del regolamento di contabilità; 



 

 

Dato atto che il Conto consuntivo del precedente esercizio finanziario è stato regolarmente 
approvato; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.  5     del 27/04/2018 , esecutiva a 
norma di legge, con la quale si è proceduto alla verifica contabile ed al riaccertamento dei residui 
attivi e passivi relativi all’anno 2017 e precedenti; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.  7   del 11/05/2018, esecutiva a norma 
di legge, con la quale è stato approvato lo schema del rendiconto e la relativa relazione; 

Vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati; 

Vista la Legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000; 

Visto il D.P.R. 31.01.1996, n. 194; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto il parere di regolarità tecnico - contabile espresso dal responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49 – primo comma – del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 6  , astenuti n.0    , contrari n.0  da su  n. 6     consiglieri presenti e 

votanti  nelle forme di legge 

 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 in tutti i suoi contenuti; 

 

2) Di procedere all’aggiornamento dei residui attivi e passivi degli esercizi finanziari 2017 e 
precedenti, come risultano accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 2017 e alle 
variazioni delle previsioni dei residui riportati nell’esercizio 2018 secondo i prospetti allegati al 
conto del bilancio; 

3) Di approvare i conti degli agenti contabili interni per l’esercizio 2017; 

4) Di dare atto che l’avanzo di amministrazione è distinto, ai sensi del primo comma dell’art. 187 
del D.L.vo 267/2000, come di seguito: 

Fondi vincolati 0 

Fondi destinati ad accantonamenti diversi  635,00 

Fondi non vincolati 7.178,87 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE  7.813,87 

 

5)  Di dare atto che con l’approvazione del Rendiconto 2017 sono contestualmente approvati i 
risultati dell’operazione di aggiornamento e completamento degli inventari dei beni comunali, 
operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dalla normativa ed in conformità a 
quanto dalla stessa stabilito; 

 

6)  Di dare atto che dall’esame del Conto e della relazione del Revisore non risultano motivi per 
rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere; 

 

7)  Di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il 
quale si è concluso l’esercizio al quale si riferisce il Conto Consuntivo approvato, con le 
modalità previste dalle disposizioni vigenti; 



 

 

 
 

8)  Con separata votazione con n.    6  voti favorevoli   , astenuti n.  0  ,     contrari n.    0 
       legalmente espressa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile,        
ai sensi del 4’ comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il SINDACO Il Segretario Comunale 

Luigi Mazzucotelli     Dr.Vincenzo De Filippis 

 

 
 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15     DEL 01.06.2018 

 
Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 
 
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto: 

APPROVAZIONE RENDICONTO 2017. 
 
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ESPRIME 

 

Parere favorevole sotto il profilo della Regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione sopra 
indicata. 
 
Blello   , 01/06/2018         
 

Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                      Dr.Vincenzo De Filippis 

 
 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSILGIO COMUNALE N. 15    DEL 01.06.2018 

 
Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 
 
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto: 

APPROVAZIONE RENDICONTO 2017. 
 
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ESPRIME 

 

Parere favorevole sotto il profilo della Regolarita' contabile sulla proposta di deliberazione sopra 
indicata. 
 
Blello,  01/06/2018           
 

Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                    Dr.Vincenzo De Filippis 

 

 



 

 

 
N.      /2018 Reg. Albo 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stata pubblicata in copia all’albo di questo Comune in data 
odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi; 
 
Blello, 05/06/2018 
 

Il Segretario Comunale 

  Dr.Vincenzo De Filippis 

 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è divenuto ESECUTIVO 
a norma del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Blello 
                                                                          Il Segretario Comunale 

                                 Dr.Vincenzo De Filippis 

   


