COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta ordinaria
N. 014 DEL 22/05/2019
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018.
L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di maggio alle ore 20,30 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
PRESENTE
ASSENTE
FREDDI DANTE
x
CAVALLERI MARIATERESA
x
NICOLINI PIERANGELO
x
LODA FABIO
x
FOGLIATA ANGELO
x
CHIODI MARIANGELA
x
SGOTTI RINALDO
x
07
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Salvatore Tarantino il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dante Freddi nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato,
posto all’ordine n. 001 dell’ordine del giorno.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Espresso dal Responsabile Del Servizio, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Espresso dal Responsabile Del servizio, ai
Sensi art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Gianpietro Nicolini

F.to Rag. Gianpietro Nicolini

Delibera di Consiglio N. 014 del 22/05/2019
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso
• che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 27.03.2018, è stato predisposto ai
sensi del decreto legislativo n. 267/2000 così come novellato dal decreto
legislativo n. 118/2011;
• che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata
dal decreto legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal
decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4,
5, 6, 10, 12, e 13;
Visto l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come
modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto
legislativo n. 126/2014, per il quale: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto
economico e lo stato patrimoniale”;
Visto l’art. 11, comma 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 decreto legislativo 18.08.2000 n.
267;



l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 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 decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano
rispettivamente i contenuti del conto del bilancio e del conto economico;



l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, 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 6, e il rinnovato art. 231 del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, per i quali al rendiconto è allegata una relazione della

giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta 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 n. 4/3 al D.Lgs. n.
118/2011;
Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del
patrimonio sono predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Vista la deliberazione della giunta n. 31 del 20.04.2019 con la quale è stato effettuato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2018 e
agli anni precedenti;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa
all’esercizio finanziario 2018 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 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;
Vista la delibera di Giunta n.33 del 20/04/2019 che approva il rendiconto dell’esercizio
finanziario 2018 e i suoi allegati;
Visto il parere del Revisore dei conti allegato alla presente;
Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. n.33 del 20/12/2016;
Visto l’avviso di deposito ai consiglieri comunali, in cui si comunicava il deposito per
20 giorni presso l’ufficio Ragioneria del Comune del conto consuntivo e dei suoi allegati;
Visto l’art.1, comma 831 della Legge di bilancio n.145/2018 che prevede la facoltà per i
comuni fino a 5000 abitanti di non approvare il bilancio consolidato;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese
per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1)

Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, che presenta le seguenti
risultanze finali:

CONTO ECONOMICO

Proventi della gestione
Costi della gestione
Risultato della gestione
Proventi (+) e oneri (-) finanziari

31/12/2018
€
1.849.817,74
-€
1.803.242,14
€
46.575,60
-€
67.285,85

Risultato della gestione operativa
Rettifiche di valore delle attività finanziarie
Proventi (+) e oneri (-) straordinari
Imposte

€
57.346,02
-€

Risultato economico di esercizio

25.516,74
€
11.119,03

STATO PATRIMONIALE
31/12/2018
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti

8.372,37
9.742.956,71
1.697,36
9.753.026,44
0
675.678,70
0
454.527,88
1.130.206,58
0,00
Totale dell’attivo 10.883.233,02
31/12/2018

Passivo
Patrimonio netto e conferimenti
8.350.346,23
Fondo rischi ed oneri
3.470,20
Debiti di finanziamento
2.425.982,67
Debiti di funzionamento
Debiti per anticipazioni di cassa
Altri debiti e fondi
Totale debiti e fondi
10.779.799,10
Ratei e risconti
103.433,92
Totale del passivo 10.883.233,02

2)

Di approvare lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze, redatto
secondo quanto previsto dal D.Lgs.118/2011, unitamente agli allegati previsti
dall’art.11 comma 4 del D.Lgs.118/2011;

3)

Di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31
dicembre 2018, così come risulta dagli elaborati allegati;

4)

Di approvare la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e
231 del D.Lgs. 267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente
delibera;

5)

Dichiara di non approvare il conto consolidato in quanto comune inferiore ai 5.000
abitanti;

6)

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;

7)

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATI PREVISTI DALL’ART.11 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011
a) Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione
b) Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo
Pluriennale Vincolato
c) Prospetto concernete la composizione del Fondo creduti di dubbia esigibilità
d) Prospetti accertamenti per titoli, tipologie e categorie NO SE < 5000 ABITANTI
e) Prospetto impegni per missioni, programmi e macro aggregati NO SE < 5000
ABITANTI
f) Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli anni
precedenti imputati agli esercizi successivi
g) Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli anni
precedenti imputati agli esercizi successivi
h) Prospetto dei costi sostenuti per missione NO SE < 5000 ABITANTI
i) Per le sole regioni
j) Per i soli enti locali il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali NO SE < 5000
ABITANTI
k) Per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle
funzioni delegate dalle regioni NO SE < 5000 ABITANTI
l) Il prospetto dei dati SIOPE
m) L’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo
n) L’elenco degli crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al
completamento del termine di prescrizione
o) La relazione sulla gestione dell’organo di amministrazione
p) La relazione del revisore dei conti
ALTRI ALLEGATI PREVISTI DALL’ART.227 DEL TUEL
a) L’elenco dei siti internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica
b) La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
c) Il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio
ALTRI ALLEGATI
Spese di rappresentanza
Attestazione debiti fuori bilancio
8)

Alla presente delibera alleghiamo:
a) Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione
b) Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo
Pluriennale Vincolato
c) Prospetto concernete la composizione del Fondo creduti di dubbia esigibilità
f) Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli anni
precedenti imputati agli esercizi successivi
g) Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli anni
precedenti imputati agli esercizi successivi
l) Il prospetto dei dati SIOPE

m) L’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo
n) L’elenco degli crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al
completamento del termine di prescrizione
o) La relazione sulla gestione dell’organo di amministrazione
p) La relazione del revisore dei conti
1. Conto del Bilancio 2018- Gestione delle Entrate
Conto del Bilancio 2018- Riepilogo generale delle Entrate
2. Conto del Bilancio 2018- Gestione delle Spese
Conto del Bilancio 2018- Riepilogo generale delle Spese
Conto del Bilancio 2018- Riepilogo generale delle spese per missione
3. Equilibri di bilancio
4. Elenco siti internet
5. Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
6. Piano degli indicatori
7. Contabilità economico patrimoniale:
- Totale costi per missione
- Raccordo contabilità economico patrimoniale 267 – 118
- Contabilità economico patrimoniale anno 2018
- Nota integrativa contabilità economico patrimoniale anno 2018
ALTRI ALLEGATI : Spese di rappresentanza
Attestazione debiti fuori bilancio

Approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Dante Freddi

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone lì,
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino
______________________________________________________________________

Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009
n.69 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico;

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Salvatore Tarantino
Paitone lì,28/05/2019

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Paitone,28/05/2019
Il Funzionario incaricato
Brunilde Seccamani

______________________________________________________________________

