
         

 

               COMUNE DI CERVESINA 

                        Provincia di Pavia 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
n.28 del 10.05.2018 

 
Oggetto: Approvazione relazione in merito ai rilievi formulati dal revisore dei conti nella relazione 
al rendiconto di gestione 2017. 
 
 
L’anno duemiladiciotto, addì dieci del mese di maggio, alle ore 18.30, 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 14.05.2018. 
                              

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; 
 
Vista la deliberazione n.21 adottata nella seduta del 14.04.2018, esecutiva, con la quale la G.C. ha 
approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017 atteso il disposto normativo di cui all’art.3 
comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la deliberazione n.25 adottata nella seduta del 21.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art.134 comma 4 de D.Lgs. 267/2000 con la quale la G.C. ha approvato la relazione sulla gestione 
2017 e lo schema di rendiconto di gestione 2017 ai sensi degli artt. 151 comma 6 e 231 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Vista la relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione 2017, in particolare il punto sub m) 
del paragrafo intitolato “Irregolarità non sanate, rilievi, considerazioni e proposte” che qui di seguito di riporta: 
 

 
 
Vista la relazione che il responsabile del servizio finanziario ha predisposto per ottemperare a 
quanto richiesto dal revisore dei conti nel punto sub m) sopra citato; 
 
Dato atto che la relazione è allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

- Di approvare la relazione rassegnata dal responsabile del servizio finanziario, richiesta 
dall’organo di revisione attraverso il parere dal medesimo espresso in merito alla proposta 
di deliberazione di approvazione del rendiconto 2017; 

- Di dare atto che la relazione di cui sopra del responsabile del servizio finanziario è allegata 
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

- Di trasmettere questa deliberazione agli uffici interessati per gli atti che competono; 
- Di inviare la presente deliberazione al revisore dei conti; 
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 



Il sottoscritto Pinto Giuseppe, segretario comunale, nonchè responsabile del servizio finanziario del comune 
di Cervesina, 
 
vista la relazione del revisore dei conti rassegnata in merito al rendiconto 2017, acquisita agli atti comunali il 
giorno 8 maggio 2017, n. 1181; 
 
visto in particolare il punto sub m) del paragrafo intitolato “Irregolarità non sanate, rilievi, considerazioni e 
proposte” che qui di seguito si riporta: 

 
espone quanto segue. 
 
Le risorse in conto capitale (titolo 4° e 6° dell’entrata) accertate ne 2017 ammontano complessivamente ad € 
49.309,03, nella fattispecie riguardano € 10.500,00 per concessioni cimiteriali, € 2.774,18 per concessioni 
edilizie ed € 36.034,85 per residua disponibilità di un mutuo a suo tempo concesso dalla Cassa Depositi e 
Prestiti per opere di viabilità. 
 
A fronte delle suindicate risorse accertate esistono impegni di spesa in conto capitale per la complessiva 
somma di € 67.610,28. 
 
Ne consegue in effetti un disquilibrio pari ad € 18.301,25 che potrebbe verosimilmente imputarsi ad un 
mancato realizzo dell’avanzo di parte corrente previsto in sede di predisposizione del bilancio di previsione 
2017/2019 per la cifra di € 18.109,82. 
 
Allo stato attuale non è possibile intervenire su dati ormai consolidati per il ripiano del disequilibrio laddove 
sarebbe stato necessario operare al momento opportuno (Luglio 2017) adottando i necessari provvedimenti 
volti alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
 
Non rimane che prefiggersi buoni propositi per evitare il ripetersi della situazione lamentata, magari in 
extremis evitando di finanziare interventi con avanzo di parte corrente. 
 
Si ritiene comunque che la situazione contabile del comune di Cervesina non è proprio critica in quanto 
considerata e la gestione di competenza che quella dei residui in ogni caso il risultato di amministrazione è 
positivo, sebbene sia esiguo l’avanzo di amministrazione disponibile. (€ 400 circa). 
 
Per quanto attiene ai parametri di deficitarietà strutturale lo stato di fatto conforta quanto appena detto circa 
la condizione di non grave difficoltà in cui versa l’ente atteso che solo un parametro risulta critico (v. n.10 
dell’allegato B alla relazione dell’organo di revisione). 
 
 
 



Si ritiene infine che non è necessario l’invio alla Corte dei Conti della documentazione citata dal revisore dei 
conti nel suindicato punto sub m) perchè il giudice contabile per legge potrà chiedere al comune tutti i 
documenti dei quali a suo insindacabile giudizio riterrà necessario e opportuno avere cognizione. 
 
Riferito quanto sopra, si assicura che si terrà in debito conto ogni rilievo, considerazione e proposta che il 
revisore ha formulato nella relazione al rendiconto, in quanto è obiettivo comune, del revisore e 
dell’amministrazione comunale, gestire in maniera conforme alla legge la contabilità in modo tale che 
possano perseguirsi nel migliore dei modi gli interessi della comunità.   
 
       Il Responsabile Servizio Finanziario 
        Dott. Giuseppe Pinto 
 
 


