
COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

 
  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  13   Del  05-04-2019 

      Copia 
  
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  cinque del mese di aprile 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 P 

CARSANA ALESSIA A BOLIS CRISTIANO ANGELO P 

VALSECCHI MICHAEL A VALSECCHI LORENZO P 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 

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

assistito dal Segretario Comunale Signora  SEGHIZZI EMANUELA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018. 
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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 05-04-019 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto 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 VALSECCHI GIAN CARLO 
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OGGETTO: Approvazione rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018. 
 

 
Alle ore 20.37 entra il Consigliere Valsecchi Luca (gruppo di maggioranza). 
 
Relaziona il Sindaco spiegando che l’avanzo è pari a € 55.000,00. 
L’avanzo così corposo si spiega con il recupero delle somme destinate ad asfaltature 
che dovevano essere fatte a carico del bilancio comunale e che non sono state spese 
perché si è utilizzato il contributo statale. 
Il consigliere Carlo Malugani chiede conto delle cifre più corpose che compongono 
l’avanzo. 
Il Sindaco comunica che le voci più significative sono rappresentate da entrate 
derivanti da accertamenti a seguito delle attività di sollecito del pregresso fatto 
dall’Ufficio e dal risparmio di quanto destinato alle asfaltature.  
 

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 2018 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. 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 12/03/2019, 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. 19 del 12/03/2019, 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 2018. 
 

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018, 
predisposto sulla base dei modelli previsti dal D.lgs 118/2011 e succ. modd.  è 
composto da: 

 conto del bilancio 
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 conto economico  

 stato patrimoniale 

 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. 20 del 24/07/2018 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 2018 risulta pari ad € 214.820,71; 

 il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a € 9.104,05 

 lo stato patrimoniale presenta attività pari ad € 2.232.211,35, patrimonio netto 
pari ad                          € 1.288.820,45 e passività pari ad € 943.390,90; 

 l’avanzo di amministrazione 2018 ammonta a complessivi € 101.106,62 di cui:  
- € 6.209,30  quota accantonata: 

- € 5.284,58 fondo indennità fine mandato del Sindaco 
- €    924,72 fondo crediti dubbia esigibilità 

- € 16.328,34  quota vincolata: 
- €     4.981,70  vincolo manutenzione strade agro – silvo - pastorali 
- €        604,56  8% oneri di urbanizzazione secondaria per opere di culto 
- € 10.742,09 10% proventi permessi di costruire per abbattimento 

barriere architettoniche. 
- € 22.842,68   fondi per finanziamento di spese in c/capitale 
- € 55.726,30  fondi non vincolati 

 

VISTO il conto della gestione di cassa reso per l’anno 2018 dal tesoriere del 
Comune, Banca Popolare di Bergamo Filiale di Calolziocorte, 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 2018 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 
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562, della 296/2006. 

 
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  2018  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 11.03.2019. 
 

EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati 
del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2018 con quelli delle scritture 
contabili dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere 
favorevole con relazione in data 28.03.2019ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. 
267/2000. 
 
     PRESO ATTO che si è data comunicazione dell’avvenuto deposito degli atti del 
rendiconto in data 13.03.2019 prot.763; 
 

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 votazione: n. 3 voti astenuti ( i sigg.ri Carlo Malugani, Cristiano Angelo 
Bolis e Lorenzo Valsecchi del gruppo di minoranza consiliare) e n. 6 voti favorevoli 
(gruppo di maggioranza) 
 

DELIBERA 
 

1- di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018, e relativi 
allegati, comprendente il conto del bilancio e  il conto economico e lo stato patrimoniale, 
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 ANNO 2018 

 

   GESTIONE  
     

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
     

Fondo di cassa al 1° gennaio    140.399,38 
     

RISCOSSIONI (+) 77.399,40 506.436,34 583.835,74 

PAGAMENTI (-) 86.871,26 422.543,15 509.414,41 
     

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   214.820,71 
     

     

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

     

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   214.820,71 
     

     

RESIDUI ATTIVI (+) 10.336,12 105.466,42 115.802,54 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 
base della stima 

   

0,00 

   
   

del dipartimento delle finanze 
   
    

RESIDUI PASSIVI (-) 40.274,39 139.211,20 179.485,59 
     

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1) 

(-)   11.528,24 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

(-) 
  

38.502,80 (1)   
     

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 
(A) 

(2) 
(=)   101.106,62 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 
dicembre 2018     

Parte accantonata 
(3) 

    

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 
(4)    924,72 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per 
le regioni) 

(5) 
   0,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti  0,00 

Fondo perdite società partecipate 
    
   0,00 

Fondo contezioso    0,00 
Altri accantonamenti    5.284,58 

  

Totale parte accantonata (B) 

 

  6.209,30 

Parte vincolata     
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    11.346,64 
Vincoli derivanti da trasferimenti    0,00 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui    0,00 
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Vincoli formalmente attribuiti dall'ente    4.981,70 
Altri vincoli da specificare    0,00 

  Totale parte vincolata (C) 16.328,34 
  Totale parte destinata agli 

investimenti (D) 

 

  22.842,68 
  Totale parte disponibile 

(E)=(A)-(B)-(C)-(D) 

 

  55.726,30 
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da 

ripianare 
(6)  

 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO CONSISTENZA INIZIALE  CONSISTENZA FINALE  VARIAZIONE  (+/-) 

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

- - - 

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

1.883.261,89 1.862.320,12 -20.941,77 

IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE 

0,00 59.697,48 59.697,48 

TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI 

1.883.261,89 1.922.017,60 38.755,71 

RIMANENZE - - - 

CREDITI 87.642,65 95.152,77 7.510,12 

ALTRE ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

- - - 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE  140.399,38 214.820,71 74.421,33 

TOTALE ATTIVO 
CIRCOLANTE  

228.042,03 309.973,48 81.931,45 

RATEI E RISCONTI - 220,27 220,27 

TOTALE DELL’ATTIVO 2.111.303,92 2.232.211,35 120.907,43 

 

 

PASSIVO CONSISTENZA INIZIALE CONSISTENZA FINALE  VARIAZIONI (+/-) 

PATRIMONIO NETTO  1.207.033,49 1.288.820,45 -81.786,96 

FONDO RISCHI E ONERI  - 5.284,58 5.284,58 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPOR. 

- - - 

DEBITI 545.788,11 572.481,84 26.693,73 

RATEI E RISCONTI  358.482,32 365.624,48 7.142,16 

TOTALE DEL PASSIVO 2.111.303,92 2.232.211,35 120.907,43 

CONTI D’ORDINE  0,00 253.507,04 253.507,04 

 

2- di vincolare, per le ragioni indicate in premessa, quota dell’avanzo della gestione 
finanziaria per le seguenti tipologie di spesa: 

 
- € 16.328,34  quota vincolata: 

- €     4.981,70  vincolo manutenzione strade agro – silvo - pastorali 
- €        604,56  8% oneri di urbanizzazione secondaria per opere di culto 
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- € 10.742,09 10% proventi permessi di costruire per abbattimento 
barriere architettoniche. 

- € 22.842,68   fondi per finanziamento di spese in c/capitale 
- € 55.726,30  fondi non vincolati 

 
3- di accantonare per le ragioni di cui in premessa quota dell’avanzo per la gestione 
finanziaria per le seguenti tipologie di spesa:  

-  € 6.209,30  quota accantonata: 
- € 5.284,58 fondo indennità fine mandato del Sindaco 
- €     924,72 fondo crediti dubbia esigibilità 
-  

4- di dare atto che nell'esercizio 2018: 

- 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. 

5- 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. 20 del 24.07.2018, 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. 
 

6- di dare atto che alla data odierna non risulta l’esistenza di debiti fuori bilancio. 
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Successivamente con votazione favorevole unanime,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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.ssa Emanuela Seghizzi 
 
 

 
 
 

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, 

30-04-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 15-05-2019.,  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 30-04-2019                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  

 
 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-04-2019 ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 05-04-2019     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi 

 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


