
COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  18   Del  16-05-2017 
      Copia 
  
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sedici del mese di maggio alle ore 20:30, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P PIZZAGALLI CARLO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO A 

CARSANA ALESSIA A BOLIS CRISTIANO ANGELO A 

VALSECCHI MICHAEL A VALSECCHI LORENZO P 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

 
 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale Signor RUSSO SANTO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DEL COMUNE DI ERVE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 16-05-2017 - Pag. 2 - COMUNE DI ERVE 

 
 

 
 
 
Il sottoscritto Valsecchi Gian Carlo , nella sua qualità di Responsabile del Servizio, esperita 

l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, 

n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere favorevole sulla 

proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 16-05-017 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 
 
 
 
 
 
La sottoscritta VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. L.vo 

18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 

deliberazione sopra indicata.  

 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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RELAZIONA in merito all’argomento l’Assessore al Bilancio Dr. Paolo Crespi; 

 

IL SINDACO richiama la Relazione del Revisore dei Conti e la illustra al Consiglio 

Comunale; 

 

IL CONSIGLIERE DI MINORANZA Sig. Valsecchi Lorenzo chiede di avere il 

dettaglio di tutte le voci, il Vice Sindaco Dr. Paolo Crespi, consegna allo stesso le sue copie 

cartacee. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

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 di 

coordinamento della finanza pubblica. 

 

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 L. 5 

maggio 2009, n. 42. 

 

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la 

nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011. 

 

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2016 deve essere redatto in base 

agli schemi di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 

118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

 

RICHIAMATO l’art. 227 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede: 

“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende 

il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio” ed evidenziato che il 

Comune di Erve non è tenuto alla redazione della contabilità economico-patrimoniale, 

essendosi avvalso della possibilità di rinvio all’esercizio 2017 (deliberazione consiliare n. 30 

del 15/12/2015). 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/04/2017, con la 

quale si è provveduto al riaccertamento ordinario 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, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, 

comma 4, del D.Lgs. 118/2011, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 267/2000. 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 23 del 11/04/2017, con cui la Giunta comunale  ha 

approvato, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo schema del rendiconto della gestione 

per l’esercizio finanziario 2016. 

 

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016, 

predisposto sulla base dei modelli previsti dal D.P.R. 194/1996,  è composto da: 

• conto del bilancio 
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• conto del patrimonio 

ed è corredato dai seguenti allegati: 

• relazione illustrativa della Giunta 

• relazione dell’Organo di Revisore 

• elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza 

• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi 
dell’art. 228, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 
febbraio 2013 

• deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26/07/2016, riguardante la 

salvaguardia  degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 

• prospetti relativi alle entrate e alle spese aggregate per codice SIOPE di cui all’art. 77 

quater, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133 

• nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate 

di cui all’art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012 

• elenco spese di rappresentanza di cui all’articolo 16 comma 26 del D.L. 138/2011 

• indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto  
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

CONSIDERATO che: 

• il fondo di cassa al 31 dicembre 2016 risulta pari ad € 197.283,59, di cui € 48.297,13 

vincolati; 

• il conto del patrimonio evidenzia un patrimonio netto al 31 dicembre 2016 di € 

1.003.197,52; 

• l’avanzo di amministrazione 2016 ammonta a complessivi € 61.108,45, di cui:  

- € 10.063,49 quota accantonata: 
- € 2.940,58  fondo indennità fine mandato del Sindaco 

- € 7.122,91 fondo crediti dubbia esigibilità 

- € 14.997,27 quota vincolata: 

- €     1.449,16  spese personale (quota parte fondo produttività 2016) 

- €     2.946,70  vincolo manutenzione strade agro – silvo - pastorali 

- €       412,92 8% oneri di urbanizzazione secondaria per opere di culto 

- €  10.188,49 10% proventi permessi di costruire per abbattimento barriere 

architettoniche. 

- €    373,49  fondi per finanziamento di spese in c/capitale 

- € 35.674,20 fondi non vincolati. 

 

VISTO il conto della gestione di cassa reso per l’anno 2016 dal tesoriere del Comune, 

Banca Popolare di Bergamo Filiale di Calziocorte, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. 267/2000. 

 

VISTI i conti della gestione presentati dagli agenti contabili interni corredati dalla 

documentazione prevista dall’art. 233 del D. Lgs. 267/2000. 

 

DATTO ATTO che: 

- Nel 2016 l’ente ha rispettato il saldo di finanza pubblica, di cui all’articolo 1, comma 

707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, della legge n. 208/2015 (legge di 

stabilità 2016); 

- è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 562, della 

296/2006. 

-  
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EVIDENZIATO che: 

- ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella L. 

135/2012, è stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente  la 

verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate; 

- ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, al rendiconto è stato allegato l'indicatore annuale 

di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

VISTO l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

nell’anno  2016  previsto  dall’articolo  16,  comma  26,  del  D.L.  13  agosto  2011,  n.  138 

convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148. 

 

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato 

consegnato all’Organo di Revisione  in data 10.04.2017. 

 

EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del 

rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016 con quelli delle scritture contabili 

dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione in 

data  13.04.2017, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. 267/2000. 

 

     PRESO ATTO che l’avviso di deposito dello schema di rendiconto, comprensivo dei 

suoi allegati, è stato pubblicato all’albo pretorio on line in data 14.04.2017; 

 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto; 

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs. 267/2000. 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti. 

VISTI gli articoli da 186 a 190 e da  227 a 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

         CON voti favorevoli nr.6 e nr. 1 voto  contrari  (Sig. Valsecchi Lorenzo – Gruppo 

Minoranza Consiliare ) su nr.7 presenti e votanti , espressi nei modi e nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016, e relativi allegati, 

comprendente il conto del bilancio e  il conto del patrimonio, allegati al presente atto quali 

parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso si concreta nelle seguenti risultanze 

finali: 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016 107.414,00

RISCOSSIONI 123.328,10 646.711,22 770.039,32

PAGAMENTI 174.591,91 505.577,82 680.169,73

197.283,59

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

Differenza 197.283,59

RESIDUI ATTIVI 10.655,65 150.406,92 161.062,57

RESIDUI PASSIVI 13.242,76 280.996,58 294.239,34

Differenza -133.176,77

meno FPV per spese correnti 2.998,37

meno FPV per spese in conto capitale 0,00

61.108,45

In conto Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016

RISULTATO  d'amministrazione al 31 dicembre 2016     (A)
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016 
 

      

Risultato di amministrazione (+/-) 61.108,45 

di cui:   

 a) parte accantonata 10.063,49 

 b) Parte vincolata 14.997,27 

 c) Parte destinata a investimenti 373,49 

 e) Parte disponibile (+/-) * 35.674,20 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2016 

 

STATO PATRIMONIALE

Attivo 01/01/2016 Variazioni 31/12/2016

Immobilizzazioni immateriali 0,00

Immobilizzazioni materiali 1.427.476,98 1.427.476,98

Immobilizzazioni f inanziarie 49.569,94 -2.158,84 47.411,10

Totale immobilizzazioni 1.477.046,92 -2.158,84 1.474.888,08

Rimanenze 0,00

Crediti 132.976,33 28.086,24 161.062,57

Altre attività f inanziarie 0,00

Disponibilità liquide 107.414,00 89.869,59 197.283,59

Totale attivo circolante 240.390,33 117.955,83 358.346,16

Ratei e risconti 0,00

0,00

Totale dell'attivo 1.717.437,25 115.796,99 1.833.234,24

Passivo

Patrimonio netto 1.071.373,40 -68.175,88 1.003.197,52

Fondo rischi e oneri 0,00

Trattamento di f ine rapporto 0,00

Debiti 646.063,85 183.972,87 830.036,72

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 0,00

0,00

Totale del passivo 1.717.437,25 115.796,99 1.833.234,24
 

 

 

1) di vincolare, per le ragioni indicate in premessa, quota dell’avanzo della gestione 

finanziaria per le seguenti tipologie di spesa: 

 

- € 10.063,49 quota accantonata: 
- € 2.940,58  fondo indennità fine mandato del Sindaco 

- € 7.122,91 fondo crediti dubbia esigibilità 

- € 14.997,27 quota vincolata: 

- €     1.449,16  spese personale (quota parte fondo produttività 2016) 

- €     2.946,70  vincolo manutenzione strade agro – silvo - pastorali 

- €       412,92 8% oneri di urbanizzazione secondaria per opere di culto 

- €  10.188,49 10% proventi permessi di costruire per abbattimento barriere 

architettoniche. 

- €    373,49  fondi per finanziamento di spese in c/capitale 
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2) di dare atto che nell'esercizio 2016: 

- l’ente ha rispettato il saldo di finanza pubblica, di cui all’articolo 1, comma 707, commi da 

709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 

2016);; 

- è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale di cui all’art. 1, comma 562, della L. 

296/2006. 

3) di dare atto che  al rendiconto della gestione sono allegati: 

 a – la relazione illustrativa dell’organo esecutivo di cui all’articolo 151, comma 6 del D.Lgs. 

267/2000 redatta secondo le indicazioni dell’art. 231 del D.Lgs. 267/2000; 

b – la relazione dell’Organo di revisione di cui all’articolo 239, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 

267/2000; 

c - la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al 

comma 5 dell’articolo 228 del D.Lgs. 267/2000; 

d - l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

e – i prospetti dei dati SIOPE di cui all’art. 77 quater del D.L. 112/2008 convertito con Legge 

133/2008; 

f – elenco spese di rappresentanza di cui all’articolo 16 comma 26 del D.L. 138/2011; 

g - nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società 

partecipate prevista dall’articolo 6 comma 4 del D.L. 95/2012 convertito il legge 135/2012; 

h- l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

i - deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26.07.2016, riguardante la ricognizione sullo 

stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi 

dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000. 

4) di dare atto che alla data odierna non risulta l’esistenza di debiti fuori bilancio. 

 

 

Successivamente:  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto,  nr.6 voti favorevoli e nr.1 

contrari ( Valsecchi Lorenzo –Gruppo Minoranza Consiliare ), stante l’urgenza, dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                             f.to  Dr. Santo Russo  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

25-05-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 09-06-2017.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 

69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 

___. 

 

Erve, li 25-05-2017                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  
 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-05-2017 , ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 16-05-2017     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
       f.to  Dr. Santo Russo  

 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


