
ORIGINALE

Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 24  del 27/04/2017

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di Aprile dalle ore 20:30, si è riunito
sotto la presidenza del SINDACO Forlani Giovanni Battista il Consiglio Comunale, nella sala delle
adunanze presso Centro Socio Culturale Aldo Moro; previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto. All’appello risultano presenti:

N. COGNOME E NOME PRESENTE
1 FORLANI GIOVANNI BATTISTA SI
2 CAGNA PIERINO SI
3 CASATI ANTONELLA SI
4 PAGANI GIOVANNA CORNELIA SI
5 PICCO ANGELO SI
6 CAPRONI ANTONIO RICCARDO SI
7 VESCOVI GIACOMO SI
8 SBARDELLATI MANUELA NO
9 GATTI ALESSANDRO SI

10 GATTI FRANCESCO SI
11 CHITO' GLORIA SI
12 MOLERI GIOVANNA NO
13 MANTEGARI DARIO SI

 Totale presenti 11     Totale assenti 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Giuseppe Perrotta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
a trattare l'argomento di cui in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto:” RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016“;

RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, i quali sono registrati su supporto informatico
ed integralmente trascritti nel testo allegato al presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 147 bis,
1° comma, del D.Lgs 267/00;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

- Favorevoli n. 8
- Contrari n. 2 (Chitò - Mantegari)
- Astenuti n. 1 (Gatti F.)

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata
in premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Successivamente, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;

CON SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato
il seguente esito:

- Favorevoli n. 8
- Contrari nessuno
- Astenuti n. 3 (Chitò – Gatti F. e Mantegari)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 227 D. Lgs. 267/200, 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;

- ai sensi degli art. 151 e 231 del D. Lgs. 267/2000 il rendiconto è completato dalla relazione illustrativa
dell'attività dell'ente ;

- dal 01.01.2016 è entrata a regime la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.
118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126, con affiancamento della contabilità
economico-patrimoniale;

VISTI gli art. 52 e 53 del regolamento di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 47 del
22.12.2004 che dettano norme in materia di formazione dello schema di Rendiconto di Gestione;

RILEVATO che il conto consuntivo del precedente esercizio finanziario è stato approvato regolarmente,
come risulta da delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2016;

VISTI gli schemi di Rendiconto e annessa relazione della Giunta, approvati dalla Giunta Comunale con
delibera n. 21 del 29.03.2017;

VISTO il quinto comma dell’art. 227 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a norma del quale sono allegati al

rendiconto:

- la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;

- la relazione dell’organo di revisione dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lett d) del D.Lgs. 267/2000;

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

DATO ATTO CHE in applicazione della normativa e principi contabili introdotti con la armonizzazione dei
sistemi contabili sopra richiamata, con deliberazione di Giunta comunale n.20 del 20/03/2017 si è
provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 e alla variazione degli
stanziamenti del fondo pluriennale vincolato a valere sull’ultimo bilancio annuale e pluriennale approvato
(2017-2019) e alle conseguenti operazioni di reimputazione;

VISTO il Conto del Tesoriere trasmesso in data 30.01.2016 e acquisito al protocollo n.808 del 31.01.2017
che evidenzia un saldo di cassa al 31.12.2016 pari a Euro 529.269,37;

DATO ATTO che al 31.12.2016 non si evidenziano giacenze di cassa vincolate;

VISTI altresì:
- il prospetto dei dati SIOPE al 31/12/2016;
- i conti resi dai consegnatari dei beni patrimoniali e dagli agenti contabili sottoscritti dagli stessi e

presentati entro il 30/01/2017;
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RICHIAMATI altresì i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2016-2018 ed i relativi allegati;

- deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16.05.2016 avente ad oggetto:”Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario – Triennio 2016/2018”;

- deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 08.02.2016 avente ad oggetto: “Prelevamento dal Fondo
di riserva”;

- determinazione a cura del Responsabile Area Finanziaria n. 35 del 10.02.2016 avente ad oggetto:
“Variazione agli stanziamenti di competenza dei capitoli compensativa all’interno dei macroaggregati
di bilancio su richiesta del responsabile area ambiente e territorio;

- determinazione a cura del Responsabile Area Finanziaria n. 64 del 03.03.2016 avente ad oggetto:
“Variazione agli stanziamenti di competenza dei capitoli compensativa all’interno dei macroaggregati
di bilancio su richiesta del responsabile area finanziaria;

- determinazione a cura del Responsabile Area Finanziaria n. 83 del 23.03.2016 avente ad oggetto:
“Variazione agli stanziamenti di competenza dei capitoli compensativa all’interno dei macroaggregati
di bilancio su richiesta del responsabile area ambiente e territorio;

- determinazione a cura del Responsabile Area Finanziaria n. 92 del 30.03.2016 avente ad oggetto:
“Variazione agli stanziamenti di competenza dei capitoli compensativa all’interno dei macroaggregati
di bilancio su richiesta del responsabile area ambiente e territorio;

- determinazione a cura del Responsabile Area Finanziaria n. 97 del 31.03.2016 avente ad oggetto:
“Variazione agli stanziamenti di competenza dei capitoli compensativa all’interno dei macroaggregati
di bilancio su richiesta del responsabile area amministrativa;

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.04.2016 avente ad oggetto:”Riconoscimento debito
fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1 lettera E) del D.Lgs. n.267/2000”;

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 06.06.2016 avente ad oggetto:”Comunicazione
prelevamento dal fondo di riserva disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del
08.02.2016”;

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29.07.2016 avente ad oggetto: “Verifica della
salvaguardia degli equilibri e contestuale assestamento del bilancio di previsione 2016-2018”;

- deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 05.08.2016 avente ad oggetto:”Variazione al Piano
Esecutivo di gestione 2016/2018 a seguito della variazione di assestamento adottata dal Consiglio
Comunale con deliberazione n.42 del 29.07.2016 e contestuale variazione di cassa”;

- determinazione a cura del Responsabile Area Finanziaria n. 252 del 25.08.2016 avente ad oggetto:
“Variazione agli stanziamenti di competenza dei capitoli compensativa all’interno dei macroaggregati
di bilancio su richiesta del responsabile area servizi alla persona”;

- deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 07.09.2016 avente ad oggetto;”Prelevamento dal Fondo
di riserva”;

- determinazione n. 269 del 13.09.2016 a cura del Responsabile Area Finanziaria avente ad oggetto:
“Variazione di Bilancio 2016/2018 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato
(FPV) e gli stanziamenti correlati in termini di competenza e di cassa, ai sensi del comma 5-quater
dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”;

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26.10.2016 avente ad oggetto:”Comunicazione
prelevamento dal fondo di riserva disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del
07.09.2016”;

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 24.10.2016 avente ad oggetto:”Variazione al bilancio
di previsione 2016/2018 e conseguente adeguamento del DUP 2016/2018”;

- deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 26.10.2016 avente ad oggetto:”Variazione al Piano
Esecutivo di gestione 2016/2018 a seguito della variazione adottata dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 49 del 26.10.2016 e contestuale approvazione della variazione di cassa”;

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 25.11.2016 avente ad oggetto:”Variazione al bilancio
di previsione 2016/2018 e conseguente adeguamento del D.U.P. 2016/2018”;
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- deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 25.11.2016 avente ad oggetto:”Variazione al Piano
Esecutivo di Gestione 2016/2018 a seguito della variazione adottata dal Consiglio Comunale in data
25.11.2016 e contestuale approvazione della variazione alle dotazioni di cassa”;

- la determinazione n. 448 del 23.12.2016 a cura del Responsabile Area Finanziaria avente ad oggetto:
“Variazione di Bilancio 2015/2017 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato
(FPV) e gli stanziamenti correlati in termini di competenza e di cassa, ai sensi del comma 5-quater
dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PRESA VISIONE:

- della relazione/nota integrativa di cui agli art. 151 e 231 del D. Lgs. 267/2000, predisposta dal
Responsabile dell’Area Finanziaria a corredo dei documenti contabili e illustrativa delle risultanze
finanziarie, economiche e patrimoniali dell’esercizio 2016, allegata alla presente deliberazione;

- del prospetto  di cui all’art. 142 comma 12-quater D. Lgs. n. 285/1992 in cui sono indicati
l’ammontare complessivo dei proventi da sanzioni codice della strada di cui all’art. 208 comma 1,
nonché gli interventi realizzati a valere su tali risorse con la specificazione degli oneri sostenuti per
ciascun intervento, inserito nella relazione tecnica citata;

- del rendiconto dell’ammontare delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi dell’Ente di cui
all’art. 16, comma 26, D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, redatto in apposito prospetto come da
D.M. 23 gennaio 2012;

RILEVATO che le risultanze del rendiconto della gestione sono le seguenti:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

 ESERCIZIO 2016

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio 285.398,90

RISCOSSIONI + 1.080.465,26 3.882.631,30 4.963.096,56

PAGAMENTI - 979.083,65 3.740.142,44 4.719.226,09

SALDO DI CASSA AL 31.12.2015 = 529.269,37
Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre - 0,00

FONDO DI CASSA AL 31.12.2015 529.269,37

RESIDUI ATTIVI + 86.046,27 850.823,72 936.869.99
Di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sula base della stima del
dipartimento delle finanze

0,00

RESIDUI PASSIVI - 33.408,20 727.083,19 760.491,39

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI - 129.426,13

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE - 189.689,98

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2016 (A) 386.531,86
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Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016

  Fondo per aumenti contrattuali

  Fondo contenzioso

105.455,86

3.656,57

 51.639,66

Totale parte accantonata (B) 160.752,09

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (Tari)
    Vincoli derivanti da trasferimenti
    Vincoli derivanti dalla contrazioni di mutui
    Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente (Caserma carabinieri Euro
     4.000,00 e Distretto Commercio Euro 6.000,00)
    Altri vincoli (specificare)

7.484,68
0,00
0,00

10.000,00
0,00

Totale parte vincolata (C) 17.484,68

Parte destinata agli investimenti 112.392,87

Totale parte destinata agli investimenti (D) 112.392,87

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)        95.902,22

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

DATO ATTO CHE, come evidenziato nella sezione della relazione finanziaria dedicata al rispetto del
Saldo di Finanza pubblica, l’Ente ha fatto registrare un saldo positivo, rispettando quindi la normativa in
materia di Pareggio di Bilancio;

DATO ATTO altresì che:

- al rendiconto viene allegato un prospetto attestante i tempi di pagamento nelle forme e con le modalità
indicate all' art.41 del DL 66/2014, precisando che nell’anno 2016 il tempo medio di pagamento si è
attestato in giorni 57,08 con un notevole miglioramento rispetto al risultato degli ultimi anni;

PRESO ATTO delle attestazioni di assenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, presentate dai vari
responsabili dei servizi, con riferimento alla data del 31.12.2016;
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CONSIDERATO altresì che:

- non sono in essere contratti in strumenti finanziari derivati per la gestione del debito;

- è stato quantificato, seguendo principi e modalità collegati alla riforma della contabilità, un fondo
crediti di dubbia esigibilità, per controbilanciare i crediti in sofferenza che rimangono iscritti in
bilancio e concorrono alla determinazione del risultato della gestione, per l’importo complessivo di €
105.455,86, come da prospetto allegato alla relazione tecnica/nota integrativa;

- sono stati accantonati i seguenti altri fondi nell’ambito dell’avanzo di amministrazione 2016:

o accantonamenti per contenzioso: Euro 51.639,66
o accantonamento per indennità di fine mandato: non è stato necessario in quanto il Sindaco in

carica ha rinunciato all’indennità di funzione allo stesso spettante;
o accantonamento a copertura di perdite organismi partecipati: sino alla data odierna non è mai

stato richiesto all’Ente di partecipare al ripiano di perditi dei propri organismi partecipati;
o accantonamento per aumenti contrattuali a dipendenti: Euro 3.656,57.

PRECISATO altresì che nell’ambito dell’avanzo di amministrazione 2016 sono state individuate le
seguenti quote vincolate:

 da consuntivo Servizio di Igiene Ambientale 2016 Euro 7.484,68;
 per contributo ricevuto e finalizzato a Caserma dei Carabinieri di Martinengo – Euro

4.000,00
 per iniziative in materia di commercio Euro 6.000,00;

CONTABILITA’ ECONOMICA

PRECISATO che:

 l’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, a decorrere dal 2016, per gli enti in
contabilità finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria
dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale;

 richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale assunta nella medesima seduta di approvazione del
presente Rendiconto di Gestione, propedeutica all’avvio della contabilità economico-patrimoniale,
avente ad oggetto: “Approvazione prospetti dell’inventario e dello Stato Patrimoniale al 1° Gennaio
2016, riclassificati e rivalutati,  nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con
l'indicazione delle differenze di rivalutazione rispetto al precedente ordinamento contabile”;

 nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità
finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di
rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi
derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell’ambito
del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

o predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed
impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi
movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;

o consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le
variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della
gestione);
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o permettere in un secondo momento l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna
amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;

o predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
o consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica

dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
o conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori

d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole
amministrazioni pubbliche.

DATO ATTO CHE il conto economico dell’esercizio 2016, il quale evidenzia i componenti positivi e
negativi dell’attività dell’Ente secondo i criteri di competenza economica chiude con un risultato
economico di gestione pari a Euro 77.948, 95 così sinteticamente rappresentabile:

A) Componenti positivi della gestione 3.288.527,60
B) Componenti negativi della gestione 3.248.375,15

Risultato della gestione (A-B) 40.152,45
C) Proventi e oneri finanziari -92.673,55
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00
E) Proventi e oneri straordinari 180.382,55

Risultato Prima delle imposte (A-B+C+D+E) 127.861,45
Imposte 49.912,50

Risultato dell’esercizio 77.948,95

DATO ATTO altresì che le risultanze dello Stato Patrimoniale, che rileva i risultati della gestione
patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni
intervenute nell’esercizio stesso rispetto alla consistenza iniziale, è sintetizzato come di seguito:

ATTIVO PASSIVO
Crediti fondo di dotazione 0,00 Patrimonio netto 6.527.080,05
Immobilizzazioni 10.558.447,68 Fondo rischi e oneri 160.752,09
Attivo circolante 1.479.701,87 Trattamento di fine rapp. 0,00
Ratei e risconti 0,00 Debiti 2.692.121,97

Ratei, risconti e contributi agli
investimenti 2.658.195,44

TOTALE 12.038.149,55 TOTALE 12.038.149,55

PRECISATO inoltre che, come emerge nella relazione tecnica, il tasso di copertura tariffaria dei servizi a
domanda individuale risulta essere del 49,51 precisando altresì 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 Cividate al Piano, che non
presentano criticità finanziaria in base ai parametri fissati dal D.M. Interno del 18/02/2013;

DATO ATTO anche del rispetto di tutti i limiti di spesa in materia di personale e contrattazione
decentrata, come evidenziato sempre nella relazione tecnica;
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VISTI:

 Lo Statuto Comunale;
 Il D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267;
 Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

PROPONE

1. di approvare gli schemi di conto del bilancio allegati sub A) alla presente deliberazione e che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si chiudono con le seguenti
risultanze:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

 ESERCIZIO 2016

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio 285.398,90

RISCOSSIONI + 1.080.465,26 3.882.631,30 4.963.096,56

PAGAMENTI - 979.083,65 3.740.142,44 4.719.226,09

SALDO DI CASSA AL 31.12.2015 = 529.269,37
Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre - 0,00

FONDO DI CASSA AL 31.12.2015 529.269,37

RESIDUI ATTIVI + 86.046,27 850.823,72 936.869.99
Di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sula base della stima del
dipartimento delle finanze

0,00

RESIDUI PASSIVI - 33.408,20 727.083,19 760.491,39

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI - 129.426,13

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE - 189.689,98

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2016 (A) 386.531,86
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Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016

  Fondo per aumenti contrattuali

  Fondo contenzioso

105.455,86

3.656,57

 51.639,66

Totale parte accantonata (B) 160.752,09

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (Tari)
    Vincoli derivanti da trasferimenti
    Vincoli derivanti dalla contrazioni di mutui
    Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente (Caserma carabinieri Euro
     4.000,00 e Distretto Commercio Euro 6.000,00)
    Altri vincoli (specificare)

7.484,68
0,00
0,00

10.000,00
0,00

Totale parte vincolata (C) 17.484,68

Parte destinata agli investimenti 112.392,87

Totale parte destinata agli investimenti (D) 112.392,87

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)        95.902,22

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

2. di approvare altresì gli schemi di conto economico e stato patrimoniale, allegati sub B), alla presente
deliberazione e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si
chiudono con le seguenti risultanze:

CONTO ECONOMICO
A) Componenti positivi della gestione 3.288.527,60
B) Componenti negativi della gestione 3.248.375,15

Risultato della gestione (A-B) 40.152,45
C) Proventi e oneri finanziari -92.673,55
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00
E) Proventi e oneri straordinari 180.382,55

Risultato Prima delle imposte (A-B+C+D+E) 127.861,45
Imposte 49.912,50

Risultato dell’esercizio 77.948,95
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO PASSIVO

Crediti fondo di dotazione 0,00 Patrimonio netto 6.527.080,05
Immobilizzazioni 10.558.447,68 Fondo rischi e oneri 160.752,09
Attivo circolante 1.479.701,87 Trattamento di fine rapp. 0,00
Ratei e risconti 0,00 Debiti 2.692.121,97

Ratei, risconti e contributi agli
investimenti 2.658.195,44

TOTALE 12.038.149,55 TOTALE 12.038.149,55

3. di approvare l'allegata relazione illustrativa della Giunta Comunale, allegato sub C), in merito alla
gestione dell'esercizio finanziario 2016 che riassume sia i contenuti della relazione ex art. 151,
comma 6 del TUEL che quelli dell’art. 11, comma 6 del D. Lgs. 118/2011;

4. di approvare altresì i documenti ed elaborati individuati nelle premesse e qui di seguito riassunti che
vengono allegati alla presente deliberazione:

 allegato sub D): Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

 allegato sub E): Prospetto dei dati siope al 31.12.2016

 allegato sub F): Rendiconto dell’ammontare delle spese di rappresentanza sostenute dagli
organi dell’Ente;

 allegato sub G): Prospetto attestante i tempi medi di pagamento nell’anno 2016;

5. di prendere atto della Relazione tecnica/Nota integrativa, predisposta dal Responsabile dell’Area
Finanziaria, allegata sub H) alla presente deliberazione, nella quale sono evidenziati i seguenti
prospetti:

 Parametri di definizione degli Enti strutturalmente deficitari (D.M. Interno del
18/02/2013);

 Rendiconto dell’ammontare dei proventi da sanzioni per violazione del Codice della Strada e
degli interventi realizzati a valere su tali risorse;

 Determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

 Tabella del tasso di copertura tariffaria dei servizi a domanda individuale;

 Certificazione rispetto Pareggio di Bilancio/Saldo di Finanzia Pubblica anno 2016;

 Certificazione rispetto limite spese per il personale anno 2016 (art. 1, comma 557 della legge
n. 296/2006);

6. di prendere atto dell’allegato I) alla presente deliberazione, nel quale sono esplicitati i rapporti
debitori e creditori al 31/12/2016 con Società e organismi partecipati da codesto Ente;
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7. di allegare alla presente deliberazione (allegato L), a fini conoscitivi e per maggiore dettaglio, anche
il Conto del Bilancio analitico, nel quale vengono dettagliati i risultati contabili anno 2016 con
riferimento a ciascun capitolo di entrata e spesa del Piano Esecutivo di Gestione;

8. di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 227, comma 5 del TUEL, è allegata al Rendiconto di
Gestione anche la relazione del revisore dei conti, Dott.ssa Rosanna Romagnoli (allegato M);

9. di prendere altresì atto dei seguenti documenti, depositati agli atti;

 Conto degli Agenti Contabili;

 Conto dei Consegnatari dei beni patrimoniali;

 Conto del Tesoriere Comunale

10. di disporre il deposito del conto per 30 giorni presso la Segreteria Comunale, dandone notizia al
pubblico mediante affissione dell’avviso all’albo comunale, affinché ogni cittadino possa prenderne
visione e presentare, entro 8 giorni dall’ultimo di deposito, eventuali osservazioni;

11. di disporre altresì la pubblicazione di tutti gli atti del rendiconto di gestione nella sezione
“Trasparenza” del sito web istituzionale del Comune di Cividate al Piano;

12. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile al fine
di consentire il deposito del Rendiconto di Gestione e la sua successiva approvazione in Consiglio
Comunale entro la scadenza di legge prevista al 30.04.2017.

IL PROPONENTE
dott.ssa Fabiana Remondini



Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla
regolarità tecnica.

Motivazioni (nel caso di parere contrario):

Cividate al Piano, li 11/04/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA

dott.ssa Fabiana Remondini



Comune di Cividate al Piano
Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla
regolarità contabile.

Motivazioni (nel caso di parere contrario):

Cividate al Piano, li 12/04/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA

dott.ssa Fabiana Remondini
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Letto, confermato e sottoscritto

  IL PRESIDENTE
Forlani Giovanni Battista

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Perrotta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal  al ,
(n.  reg. pubbl.), ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Perrotta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva in data , ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000,
essendo trascorsi dieci giorni a partire dalla data di pubblicazione senza che la stessa abbia riportato
alcuna opposizione.

  IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Perrotta


