
         

 

               COMUNE DI CERVESINA 

                        Provincia di Pavia 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
n.13 del 29.04.2017 

 
Oggetto: Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2016 e della relazione 
illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2016. 
 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di aprile, alle ore 11.00, nella sede municipale, 
si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano Presenti Assenti 

1 Taramaschi Daniele  - Sindaco si  
2 Sartori Daniela  - Vicesindaco si  
3 Sforzini Paolo  - Assessore no si 

Totali presenti/assenti 2 1 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Giuseppe Pinto. 
 
Il Rag. Daniele Taramaschi in qualità di Sindaco, constata la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.  
 
 

 
PARERI PREVENTIVI: 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai 
sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
Firmato per quanto di propria competenza dal: 
 
 

Responsabile Servizio Finanziario 
 f.to                           Dott. Giuseppe Pinto 
 
 

 
Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: 
          

IL SINDACO 
 f.to                Rag. Daniele Taramaschi 
 
 

 
IL SEGRETARIO 

 f.to                     Dott. Giuseppe Pinto 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 23.05.2017. 
                              

IL SEGRETARIO 
 f.to                         Dott. Giuseppe Pinto 
 
 
 
 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER 
USO AMMINISTRATIVO 
              
 

IL SEGRETARIO 
Dott. Giuseppe Pinto 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei 
servizi interessati alla presente, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n.267; 
 
Premesso che: 

- il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n.16 del 31.05.2016, esecutiva, è stato predisposto ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 così 
come novellato dal D.Lgs. n.118/2011; 

- pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal D.Lgs. n.267/2000 con 
le disposizioni di cui al Titolo VI e dal D.Lgs. n.118/2011 con le disposizioni di cui all’art.11, commi 4, 
5, 6, 10, 12 e13; 

 
Visto l’art.227, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, così come modificato dal D.Lgs. n.118/2011, a sua 
volta integrato dal D.Lgs. n.126/2014, per il quale: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene 
mediante in rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato 
patrimoniale”; 
 
Dato atto che l’ente si è avvalso della facoltà di cui al c. 2 dell’art.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 c.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, c.4, del D.Lgs. n.118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al rendiconto della 
gestione; 
 
Richiamati: 

- gli artt.151, comma 5, e 227, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000; 
- l’art.2-quater del D.L. n.154/2008 che, modificando il c.2 dell’art.227 sopra citato, ha anticipato al 30 

aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo consigliare; 
- gli artt. 228 e 229 del D.Lgs. n.267/2000, che disciplinano rispettivamente i contenuti del conto del 

bilancio e del conto economico; 
- l’art.230 del D.Lgs. n.267/2000, che stabilisce che lo stato patrimoniale rileva i risultati della gestione 

patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le 
variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale; 

 
Richiamati in particolare l’art.151, comma 7, e il rinnovato art.231 del D.Lgs. n.267/2000, per i quali al 
rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia 
dell’azione sulla base dei risultati conseguiti; 
 
Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile 
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente 
allegato n.4/2 ed allegato 4/3 al D.Lgs. n.11/2011; 
 
Preso atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio sono 
predisposti secondo quanto previsto dal D.P.R. 194/1996; 
 
Vista la deliberazione della giunta n.12 in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato effettuato il ri-accertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2016 e 
agli anni precedenti; 
 
Preso atto che il Tesoriere dell’ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 
2016 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; 
 



Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabelle dei parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art.227 c.5 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016; 
 
Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.26 del 21.12.2016, esecutiva; 
 
Con voti unanimi 

DELIBERA 
 

- di approvare lo schema del rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 che presenta le seguenti risultanze 
finali: 

 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo di cassa al 01.01.2016   0,00 
Riscossioni (+) 135.786,6 1.979.616,62 2.115.403,25 
Pagamenti (-) 184.824,5 1.841.607,2 2.026.431,80 
Saldo di cassa al 31.12.2016 (=)   88.971,45 
Pagamenti per azioni non 
regolarizzate 
al 31.12.2016 

  0,00 

Fondo di cassa al 31.12.2016   88.971,45 
Residui attivi (+) 316.186,0 112.229,9 428.415,9 
Residui passivi (-) 16.670,3 443.314,9 459.985,3 
Fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti 

  0,00 

Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale (-) 

  0,00 

Risultato di amministrazione al 31.12.2016 (=) 57.402,08 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 .12.2016 
 
 
Parte accantonata 

Fondo crediti dubbia  
esigibilità al 31.12.2016  

 0,00 

Indennità di fine mandato sindaco  0,00 
Rinnovi contrattuali dipendenti  0,00 
Totale parte accantonata  0,00 

 
 
 
Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai  
principi contabili 

 0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti  0,00 
Vincoli derivanti da contrazione 
di mutui 

 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti 
dall’ente 

 0,00 

Totale parte vincolata  0,00 
Totale parte destinata agli investimenti 0,00 
Totale parte disponibile 57.402,08 

 
- di approvare lo schema del conto del bilancio e le relative risultanze, redatto secondo quanto previsto dal 

D.Lgs. n.118/2011; 
- di approvare la relazione della Giunta sulla gestione, come previsto dagli artt.151 e 231 del D.Lgs. 

267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
- 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. 267/2000; 

- di dare atto che i sopra richiamati documenti dovranno essere sottoposti alla successiva approvazione da 
parte del Consiglio Comunale, entro i termini e le modalità previste dalla legge e dal regolamento di 
contabilità; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


