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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
      N°     13 
 
   Data: 01/06/2018 

 

 
  Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA 
GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2017 AI SENSI DELL'ART. 227 

DEL D.LGS. N. 267/2000 

 
 L’anno 2018, addi’ uno del mese di giugno alle ore   16:30,   nella sede comunale si è riunita il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

 CARCONI GIUSEPPE - SINDACO X  

 COLANTONI RANIERO - VICE-SINDACO X  

 DI BARTOLOMEI ALESSIO - CONSIGLIERE X  

 FALCONI ELEONORA - CONSIGLIERE X  

 GUIDI MARIA VIRGINIA - CONSIGLIERE X  

 MASCI LUIGINO - CONSIGLIERE X  

 SAVIOLI ANGELO - CONSIGLIERE X  

 TACCHI GIUSEPPE - CONSIGLIERE X  

  -    

  -    

 DIAMILLA VERONICA - CONSIGLIERE X  

 BARBERI STEFANO - CONSIGLIERE X  

 GUIDI LIVIO - CONSIGLIERE   X 

 

IN CARICA       n. 11 PRESENTI n. 10 ASSENTI n.  01 

 

Risultato che  gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale sig. Savioli Angelo  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma4 a. del 

T.U. 267/2000) il Segretario Comunale  DR. LUIGINO LORENZINI. 

E’ presente in aula l’assessore esterno sig.  Dominici Pietro. 

La seduta e’ pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso 

parere favorevole 

- il responsabile del servizio interessato (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000); 

- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarita’  contabile 

(art.49, c.1 del T.U. n.267/2000)     

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco espone la proposta. 
Il Consigliere Diamilla prende la parola e dichiara che oltre agli adempimenti previsti dalle norme, 
non vi sono stati accoglimenti, nel tempo, alle richieste proposte dalla minoranza. Ciò porta, a poco 
più di un anno dalla fine del mandato elettivo, ad esprimere un giudizio negativo sull’operato 
dell’Amministrazione Comunale. Esempio di rilievo è la gestione del servizio idrico e dell’imminente 
passaggio della stessa ad Acque Pubbliche Sabine. Altro fattore di importante rilevanza riguarda la 
lotta all’evasione dei tributi comunali che evidenzia notevoli criticità nella riscossione degli stessi. 
Ancora, la gestione della raccolta dei rifiuti che, ascoltando i cittadini, evidenzia forti lacune nella 
gestione del servizio da parte della ditta appaltatrice. Quanto detto, si rende necessario, da parte 
dell’Amministrazione Comunale, valutare con attenzione le richieste della minoranza, sia per 
quanto riguarda la risposta ad interrogazioni presentate da mesi, sia in riferimento all’adozione di 
un regolamento comunale sul compostaggio. Altro appello esternato dalla minoranza riguarda la 
questione dei debiti fuori bilancio che, pur non essendo stati portati all’attenzione del Consiglio 
Comunale, rende necessario un’attenta valutazione sulla loro eventuale esistenza finora negata 
dalla maggioranza. In conclusione il Consigliere Diamilla dichiara che la minoranza abbandonerà 
l’aula e non prenderà parte alla votazione su tale proposta. 

 
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; 
 
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; 
 
CONSIDERATO: 
- che, ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. 267/2000, come aggiornato dal D.Lgs. 118/2011 e dal 
D.Lgs.126/2014, il rendiconto della gestione è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile 
dell'anno successivo e si compone del conto di bilancio, del conto economico e del conto del 
patrimonio; 
- che ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000 il rendiconto è completato dalla relazione 
illustrativa dell'attività dell'ente; 
- che dal 2015 trovano applicazione i nuovi schemi di rendiconto armonizzato di cui all'art. 9 del 
DPCM 28 dicembre 2011; 
 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31 marzo 2017 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2017-2019 ed i relativi allegati; 
- le deliberazioni concernenti variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 tutte legalmente 
esecutive e precisamente: 
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/07/2017 con la quale è stata approvata la 
variazione di assestamento generale comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 2017-2019; 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 12/05/2017 - Bilancio di previsione 2017-2019 - 
Variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo 
ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. e-bis) e comma 6 del d.lgs. N. 267/2000; 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 16/06/2017 -Bilancio di previsione 2017-2019 - 
Variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo 
ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. e-bis) e comma 6 del d.lgs. N. 267/2000; 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 23/06/2017 - Bilancio di Previsione 2017-2019 - 
Variazione al fondo iniziale e alle dotazioni di cassa 2017;  



- deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/10/2017 - Bilancio di previsione 2017-2019 - 
Variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo 
ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. e-bis) e comma 6 del d.lgs. N. 267/2000; 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 10/11/2017- Variazione in via d’urgenza  al Bilancio 
di Previsione 2017-2019-   (ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 
27/11/2017); 
- determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.48 del 27/11/2017 - Bilancio di 
previsione 2017/2019- variazione tecnica stanziamento  riguardante le partite  di giro e le 
operazioni per conto terzi (art. 175, comma 5-quater, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000); 
 
PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 27 del 
05.05.2018, 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; 
 
DATO ATTO CHE con la deliberazione di Giunta Comunale n. 42  del 07/05/2018,  è stato 
approvato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con  contestuale variazione di cassa al bilancio 
di previsione 2018-2020; 
 
DATO ATTO CHE  che dall’operazione di riaccertamento delle entrate e spese di competenza non 
è stata evidenziata l’esigenza di re imputare somme ad anni successivi e pertanto non risulta 
determinato alcun fondo pluriennale Vincolato e non è stato necessario apportare variazioni di 
esigibilità al bilancio dell’Ente; 
 
DATO ATTO CHE   il Tesoriere comunale,  BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA, ha 
reso il conto nei termini previsti dall’articolo 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il rendiconto 
2017 chiude con risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere; 
 
DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti 
contabili;  
 
 
RICHIAMATO  l’art. 3 comma 12 del D.Lgs. 118/2011, il quale prevede l’adozione della contabilità 
economico patrimoniale e il conseguente affiancamento alla contabilità finanziaria;  
 
DATO ATTO CHE  l'art. 232 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dispone “Gli enti locali con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilita' economico-patrimoniale 
fino all'esercizio 2017”;  
 
VISTA l'interpretazione fornita dalla Commissione Arconet, condivisa da ministero dell'Economia e 
ministero dell'Interno, su sollecitazione dell'Anci, in base alla quale la tenuta della contabilità 
economico-patrimoniale per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti è facoltativa per 
l'anno 2017, in seguito all'interpretazione letterale del citato art. 232 comma 2 TUEL;  
 
DATO ATTO  quindi che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono adottare la 
contabilità economico patrimoniale a partire dall’esercizio 2018; 
 
DATO ATTO  che il Comune di Poggio Nativo con deliberazione del Consiglio Comunale n……, in 
data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile,  si è avvalso della facoltà di rinviare all’anno 
2019 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale; 
 
CONSIDERATO che nelle more di applicazione della nuova contabilità economico patrimoniale si 
è provveduto a: 

• Riclassificare ed aggiornare l’inventario dei beni mobili ed immobili del patrimonio 
comunale; 

• Riclassificare e rivalutare lo Stato Patrimoniale dell’Ente al 01/01/2017; 
 

RICHIAMATA l a deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 11/05/2018 con quale si è approvato: 
 



• il prospetto che evidenzia il raccordo tra il conto del patrimonio D. Lgs 267/2000 e STATO 
PATRIMONIALE D. Lgs 118/2011 e le risultanze della riclassificazione delle singole poste 
di bilancio eseguite al 01/01/2017 secondo il principio contabile applicato alla contabilità 
economico-patrimoniale, allegato 4/3 al D.lgs. 118/2011; 

• il prospetto al 01/01/2017 che per ciascuna voce dell’inventario riclassificato e rivalutato, 
affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del 
processo di rivalutazione e le differenze di rivalutazione negative e positive   come da 
risultanza del prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
delibera; 

• i registri degli inventari al 31/12/2017 delle immobilizzazioni materiali, immateriali e 
finanziarie, secondo le prescrizioni delle disposizioni in vigore e descritte nei singoli modelli  
allegati; 

• l’aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili alla data del 31/12/2017, come da 
schede di dettaglio allegate;  

 
 
DATO ATTO, ALTRESÌ CHE: 
- i responsabili dei servizi non hanno evidenziato debiti fuori bilancio da finanziare e riconoscere 
alla data del 31 dicembre 2017; 
-entro la data di formazione dello schema di rendiconto  non sono stati riconosciuti né finanziati 
debiti fuori bilancio né segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;   
- l’Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie; 
- ai sensi dell’art. 62 comma 8 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito con legge 06.08.2008 n. 133 
come modificato dall’art. 3 della legge 22.12.2008 n. 203 (L.F. 2009) non vi sono oneri e impegni 
finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari 
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 
- è stato verificato che i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori 
cumulati dell’anno 2017 e la relativa situazione delle disponibilità liquide, corrispondono 
esattamente alle scritture contabile dell’Ente e del tesoriere; 
- che nel corso dell’anno 2017 questo Ente non ha sostenuto spese di rappresentanza; 
-che le risultanze del rendiconto evidenziano il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sul 
pareggio del bilancio- articolo 1, commi n. da 485 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n.232; 
-che il consuntivo delle spese di personale, calcolate con le modalità indicate dalla Corte dei Conti, 
Sezione Regionale di Controllo, risultano inferiori a quelle relative alla media del 2011-2013; 
 
VISTA  la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con 
decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei parametri gestionali con 
andamento triennale; 
 
VISTO il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”di cui al comma 1, dell’articolo 18-bis, 
del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno 
del 23/12/2015, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di 
previsione 2017-2019 ;  
 
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
� art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una re lazione della Giunta sulla 

gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati 
conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118”; 

� art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione 
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni 
eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è 
predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”; 

 
VISTA la relazione predisposta per le predette finalità e lo schema di Rendiconto armonizzato di 
cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 per l’esercizio 2017 approvati con 
deliberazione di Giunta Comunale n.43  del 7 maggio 2018; 
 
VISTI, pertanto: 



- il conto del Tesoriere  relativo alla gestione di cassa al 31 dicembre 2017 che dimostra un saldo 
di € 965.784,05; 
- il prospetto dei dati SIOPE al 31 dicembre 2017; 
- la certificazione inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze il 28 marzo 2018 che mostra il 
rispetto degli obiettivi posti dal saldo di finanza pubblica per il 2017 come esplicitato nella relazione 
illustrativa; 
- le risultanze delle rilevazioni effettuate dal Servizio Finanziario sulle entrate accertate e le spese 
impegnate a consuntivo 2017 che determinano un tasso di copertura tariffaria dei servizi a 
domanda individuale del 44,77%  precisando che con D.Lgs. 54/1992 è stata eliminata la 
percentuale minima, fissata nel 36% di copertura delle spese con proventi tariffari e la relativa 
certificazione del suo raggiungimento per i Comuni, tra i quali il Comune di Borgomanero, che non 
presentano criticità finanziaria in base ai parametri fissati dal D.M. Interno del 18 febbraio 2013; 
 
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs.267/2000; 
 
VISTA la relazione favorevole dell’organo di revisione acquisita al protocollo comunale in data 14 
maggio 2018 al n.2786; 
 
Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 
accertato e proclamato dal Presidente: 
PRESENTI N. 8 
VOTANTI N. 8 
VOTI FAVOREVOLI N. 8 
ASTENUTI N.  0 
VOTI CONTRARI N. 0 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE  il Rendiconto della  gestione per l’esercizio finanziario 2017, redatto secondo 
gli schemi di cui modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto da: 
- Conto del Bilancio con i relativi seguenti allegati: 
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) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
g) il prospetto dei dati SIOPE; 
h) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza; 
i)  la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
l) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1, dell’articolo 18-bis, del 
D.Lgs. n. 
118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 
23/12/2015; 

 



2)DI DARE ATTO  che le risultanze del  Conto del Bilancio relativo all’esercizio finanziario 2017, 
predisposto secondo gli schemi di cui agli allegati 10 del D.Lgs. 118/2011 sono le seguenti: 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2017 735686,43

RISCOSSIONI (+) 765480,01 1422098,19 2187578,20

PAGAMENTI (-) 787615,20 1169865,38 1957480,58

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 965784,05

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 
al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (=) 965784,05

RESIDUI ATTIVI (+) 1772908,34 1017049,07 2789957,41

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 
sulla base della stima del dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 992348,43 1719378,63 2711727,06

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI (1)
(-) 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE (1)
(-) 0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 
2017 (=) 1044014,40

(1)

GESTIONE

 
 

3)DI APPROVARE  l'allegata relazione  al rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 ai sensi 
dell'art. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000 e art. 11 del D.Lgs. 118/2011; 
 
4)DI APPROVARE , inoltre, il prospetto relativo alla composizione dell’Avanzo di Amministrazione, 
con distinzione tra fondi vincolati e non vincolati (art. 187, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000), 
ricompreso all’interno del Conto del Bilancio, nelle seguenti risultanze: 



R isul t at o  d i  amminist raz io ne 10 4 4 0 14 ,4 0

Par t e accant o nat a  ( 3 )

226482,70

1072013,54

22907,88

0,00

T o t ale p ar t e accant o nat a ( B ) 13 2 14 0 4 ,12

Par t e vinco lat a 

Vincoli derivant i da leggi e dai principi contabili 89325,88

Vincoli derivant i da trasferiment i

Vincoli derivant i dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuit i dall'ente 

Altri vincoli 

T o t ale p ar t e vinco lat a (  C ) 8 9 3 2 5,8 8

Par t e d est inat a ag l i  invest iment i

56 9 11,8 9

- 4 2 3 6 2 7,4 9

Altri accantonamenti

Se E è neg at ivo , t ale imp o rt o  è iscr i t t o  t ra le sp e se d el  
b i lancio  d i  p revisio ne  co me d isavanzo  d a r ip ianare  

T o t ale p ar t e d isp o nib i le ( E=A - B - C - D )

To t ale part e d est inat a ag l i  invest iment i  (  D )

C omp o siz io ne d el  r isul t at o  d i  amminist raz io ne   al  3 1 d icemb re 2 0 17

Fondo credit i di dubbia esigibilità al 31/12/2017

Fondo  perdite società partecipate

Fondo ant icipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modif iche e 
rif inanziamenti

Fondo contenzioso

00 
 
5)DI PRENDERE ATTO di tutti gli ulteriori allegati alla presente deliberazione  ed in particolare:  
- della relazione del Revisore dei Conti redatta sulla scorta dello schema di rendiconto per 
l’esercizio finanziario 2017, ed allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, 
-della determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 27 del 05/05/2018  con la quale 
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 ; 
-della delibera di Giunta Comunale n. 42 del 07/05/2018 è stato approvato, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi con  contestuale variazione di cassa al bilancio di previsione 2018-2020; 
-della certificazione dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della condizione di 
Ente non strutturalmente deficitario, tutti negativi, allegata alla presente di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale,  
-del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1, dell’articolo 18-bis, del 
D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 
23/12/2015 ; 
 
6)DI DARE ATTO  ALTRESÌ CHE : 
- i responsabili dei servizi non hanno evidenziato debiti fuori bilancio da finanziare e riconoscere 
alla data del 31 dicembre 2017; 
-entro la data di formazione dello schema di rendiconto  non sono stati riconosciuti né finanziati 
debiti fuori bilancio né segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;   
- l’Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie; 



- ai sensi dell’art. 62 comma 8 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito con legge 06.08.2008 n. 133 
come modificato dall’art. 3 della legge 22.12.2008 n. 203 (L.F. 2009) non vi sono oneri e impegni 
finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari 
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 
- è stato verificato che i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori 
cumulati dell’anno 2017 e la relativa situazione delle disponibilità liquide, corrispondono 
esattamente alle scritture contabile dell’Ente e del tesoriere; 
-  nel corso dell’anno 2017 questo Ente non ha sostenuto spese di rappresentanza; 
- le risultanze del rendiconto evidenziano il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sul 
pareggio del bilancio- articolo 1, commi n. da 485 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n.232; 
- il consuntivo delle spese di personale, calcolate con le modalità indicate dalla Corte dei Conti, 
Sezione Regionale di Controllo, risultano inferiori a quelle relative alla media del 2011-2013; 
 
7)DI DARE ATTO che  Il risultato di amministrazione al 31/12/2017 è migliorato rispetto al 
disavanzo al 1/1/2017 per un importo pari al disavanzo applicato al bilancio 2017; 
 
8)DI DARE ATTO CHE : 
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, in data odierna, IL Comune di Poggio Nativo si è 
avvalso della facoltà di rinviare all’anno 2019 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale; 
-nelle more di applicazione della nuova contabilità economico patrimoniale si è provveduto a: 

• Riclassificare ed aggiornare l’inventario dei beni mobili ed immobili del patrimonio 
comunale; 

• Riclassificare e rivalutare lo Stato Patrimoniale dell’Ente al 01/01/2017; 
 

9) DI APPROVARE pertanto: 
• il prospetto al 01/01/2017 che per ciascuna voce dell’inventario riclassificato e rivalutato, 

affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del 
processo di rivalutazione e le differenze di rivalutazione negative e positive   come da 
risultanza del prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
delibera; 

• i registri degli inventari al 31/12/2017 delle immobilizzazioni materiali, immateriali e 
finanziarie, secondo le prescrizioni delle disposizioni in vigore e descritte nei singoli modelli  
allegati; 

• l’aggiornamento degli inventari dei beni mobili e immobili alla data del 31/12/2017, come da 
schede di dettaglio allegate. 

 
 

10) di dichiarare  la presente deliberazione, ad unanimità,  immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SAVIOLI ANGELO F.to DR. LUIGINO LORENZINI 

 
 

 



 
 

PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILE 
 (Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

 
Oggetto della proposta di deliberazione N.ro 13 Seduta del 01/06/2018 

 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ES ERCIZIO 2017 AI SENSI DELL'ART. 
227 DEL D.LGS. N. 267/2000 

 
Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.  

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, attesta che nella fase preventiva della  formazione del 
presente provvedimento è stato effettuato il controllo previsto dall’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per cui esprime il seguente parere in ordine 
alla regolarità tecnica attestando la correttezza dell’azione amministrativa: 

 
 

X    F A V O R E V O L E    
 

Poggio Nativo, 30/05/2018   
                                                                    Il Responsabile del Servizio   
             F.to Dr. Antonio Preite 
 

 
 

 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e 

pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile. 
 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, attestandone contestualmente la 
relativa copertura finanziaria: 

 
 

X    F A V O R E V O L E    
 

Poggio Nativo, lì 30/05/2018   
                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                          F.to Dr. Antonio Preite 



Deliberazione della Giunta Comunale n.  13  del  01/06/2018 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione attesta che copia della su estesa deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 
 
Poggio Nativo lì 08/06/2018 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 F.to Simona Vanni 
 

 

N. 355  reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
dal: 08/06/2018 al  23/06/2018                     

Poggio Nativo lì 08/06/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to DR. LUIGINO LORENZINI 

 
 

 

La presente è copia conforme all’originale: 
Poggio Nativo  lì,  08/06/2018 
                                                                                                                  
                                                                                                                                  IL SEGRETARIO 
                   DR. LUIGINO LORENZINI 

 
  

  
 
 
 
 

 
 


