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Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”
Citta’ Metropolitana di Milano

Vicesindaco

SCOTTI BARBARA PIERA Consigliere Mag Assente

Presente

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 AI SENSI DELL' ART. 227
DEL TITOLO VI - PARTE II DEL D.LGS 267 DEL 18 AGOSTO 2000.

MANENTI VALENTINA Consigliere Mag Presente

COMELLI ANGELA

GUERCI GIANCARLO EDALFO

GARGANTINI PAOLA Consigliere Mag Presente

Consigliere Mag Presente

ROTTA ELISA Consigliere Mag Presente

Sindaco Presente

NERI PIERGIORGIO Consigliere Min Presente

PADOVANI SIMONA Consigliere Mag

DE VITALI ELENA Consigliere Min Presente

Presente

Codice Ente 10904

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 Del 15-05-2019

MANZI FRANCESCO Consigliere Min Presente

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quindici del mese di maggio alle ore 21:00,
nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
legislazione vigente vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

BELLONI BARBARA MARIA

GOI STEFANIA Consigliere Min Presente

Consigliere Mag

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assume la presidenza Sindaco ANGELA COMELLI in qualità di SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale Dott. VALERIO ESPOSITO che provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Presente
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Inizia la discussione dell’argomento inserito al punto n. 3  dell’Ordine del Giorno.

Sono presenti il Sindaco e n. 11 Consiglieri Comunali. Assente n. 1  Consigliere (Scotti).

IL SINDACO PRESIDENTE

Relazione sull’argomento; illustra la proposta di deliberazione; evidenzia i contributi percepiti
ed i risparmi di spesa (maggiori entrate e minori spese) soffermandosi nell’ammontare
dell’avanzo di amministrazione distinguendo fondi vincolati e fondi non vincolati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco del Comune di Bellinzago Lombardo;

RICHIAMATE le disposizioni contenute al titolo VI, parte II, del D. Lgs. n. 267/2000 ed in
particolare l’art. 227 e successivi che disciplinano le modalità di redazione del rendiconto
dell’esercizio e di rendicontazione dei risultati raggiunti;

VISTO ed ESAMINATO il rendiconto dell’entrata e della spesa di questo Comune, per
l’esercizio finanziario dell'anno 2018, reso dal Tesoriere del Comune Banca di Credito
Cooperativo di Milano – Via De Gasperi n. 11 – 20060 Carugate (MI) consegnato a questo
Ente entro il 31/01/2019, ai sensi dell’art. 226 del TUEL.

VISTO il bilancio di previsione per il periodo 2018 – 2020 approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 9 del 01/03/2018 e le successive variazioni, nonché
l’assestamento di bilancio e la verifica del permanere degli equilibri generali del bilancio
approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 24/07/2018;

ACCERTATO che sono state esattamente riportate le risultanze del conto dell’esercizio
precedente confrontando i dati con gli atti presenti di contabilità presenti nell’applicativo
informatico in uso nell’Ufficio Ragioneria del Comune;

VISTA la relazione della Giunta Comunale prevista al comma 6 dell’art. 151 e dall’art. 231
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, approvata, unitamente allo schema di rendiconto, alla
relazione illustrativa e suoi allegati, con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 in data
16/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

EVIDENZIATO che dalle risultanze del conto del bilancio 2018 risulta un avanzo di
amministrazione pari ad € 533.686,08 così composto:

€ 159.500,00 parte accantonata al FCDE – Fondo crediti di dubbia e difficile esazione;
€ 1.205,00 per TFM fine mandato Sindaco;
€ 30.000,00 vincolato ai lavori di consolidamento ponticello via Orobona;
€ 24.227,68 destinata agli investimenti;
€ 318.753,40 parte disponibile.

VISTA la relazione del Collegio dell’Organo di Revisione dei Conti, allegata al presente
provvedimento, che pone in evidenza la regolarità contabile e finanziaria della gestione



dell’Ente e attesta la corrispondenza dei dati del rendiconto della gestione 2018 del Tesoriere
con quelli delle scritture contabili dell’Ente;

VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi lasciati iscritti in bilancio alla data del 31.12.2018,
a seguito delle operazioni di riaccertamento approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 20 del 04/04/2019, effettuata sulla scorta della ricognizione operata dai
Responsabili di Settore e approvate con proprie determinazioni, i cui allegati sono depositati
agli atti del rendiconto di gestione 2018;

DATO ATTO che:
il rendiconto del precedente esercizio finanziario per l’anno 2017 è stato regolarmente
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 16/4/2018, esecutiva ai
sensi di legge;
nel corso della gestione dell’esercizio finanziario 2018 non sono stati rilevati eventi ed
elementi modificativi degli equilibri generali di bilancio tali da richiedere provvedimenti
amministrativi di riequilibrio;
la gestione del bilancio 2018 è stata regolare e che, come innanzi evidenziato, è stata
eseguita dai Responsabili di Settore dell’Ente la ricognizione dei residui attivi e passivi da
mantenere iscritti nel conto del bilancio in ossequio alle disposizioni previste dall’art. 189
e 190 del D. Lgs. 267/2000;
alla data del 31.12.2018 non risultano debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento, ai
sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL, così come da dichiarazioni rese dai
Responsabili di Settore, conservate agli atti del rendiconto;
che gli agenti contabili e i consegnatari dei beni, appositamente nominati, hanno reso il
conto della propria gestione relativamente all’esercizio finanziario 2018;
che sono stati rispettati i vincoli del pareggio di bilancio per l’anno 2018 di cui all’art.77
bis della Legge 133/2008 e che la relativa certificazione in data 31/03/2019 è stata inviata
al Ministero dell’Economia e Finanze, per mezzo della piattaforma “Pareggio di Bilancio”
della Ragioneria Generale dello Stato;
che nell’anno 2018 sono stati rispettati i limiti di spesa del personale dipendente previsti
dall’art. 1, comma 557 e 562 della legge 296/2006 rispetto alla media della spesa
sostenuta nel triennio 2011/2013;
che nell’anno 2018 è stato rispettato il limite della spesa del salario accessorio (fondo
accessorio + fondo posizioni organizzative) rispetto all’anno 2016, ai sensi dell’art. 1,
comma 23 del D. Lgs 75/2017;
che sono state rispettate le riduzioni previste dal D.L. 78/2010 di cui:
all’art. 6 commi 7-8-9 relativamente alle spese per consulenze, spese dia)
rappresentanza, relazioni pubbliche;
all’art. 6 comma 13 del DL. 78/2010 per la formazione, acquisto autovetture eb)
noleggio;

il rendiconto 2018 e i relativi allegati sono stati messi a disposizione dei Consiglieri, nel
rispetto del vigente regolamento di contabilità;

DATO ATTO INOLTRE CHE:
oltre al conto del bilancio, che riporta le risultanze finanziarie dell’ente, il rendiconto di
gestione comprende altresì il conto economico e lo stato patrimoniale che rappresentano
rispettivamente le evidenze economiche e patrimoniali dell’ente;
dalle risultanze del conto economico, che tengono conto della contabilizzazione delle voci
economiche secondo i nuovi principi contabili, si registra un risultato negativo alla data
del 31/12/2018 di € -158.082,90 dovuto principalmente a una riduzione dei componenti



positivi della gestione e all’accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione
e alla quota di ammortamento delle immobilizzazioni;
il risultato economico negativo di cui sopra, pari ad € -158.082,90, riportato alla voce III –
risultato economico d’esercizio dello Stato Patrimoniale passivo dell’anno 2018, sarà
portato in diminuzione della voce I - Fondo di dotazione  del corrente esercizio, che
presenta la necessaria disponibilità, nel caso di fondo di dotazione negativo, questo Ente si
impegna ad utilizzare le riserve disponibili e a destinare i futuri risultati economici
positivi ad incremento del fondo di dotazione;
la consistenza del patrimonio netto alla data del 31/12/2018 ammonta ad € 10.956.598,19;
il totale dell’attivo e del passivo patrimoniale alla data del 31/12/2018 ammonta

complessivamente a euro € 14.332.061,03;

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D. Lgs. n. 267/2000 ed il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio
finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del TUEL, nonché parere favorevole ai sensi dell’art. 147
bis in ordine alla regolarità amministrativa e contabile;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 12 - assente n. 1 Consigliere (Scotti)
Consiglieri votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 0
Consigliere astenuto n. 1 (Goi)

D E L I B E R A

DI APPROVARE il Rendiconto della gestione del Comune di Bellinzago Lombardo per1.
l’esercizio finanziario 2018, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il
conto del patrimonio e la relativa illustrazione dei dati consuntivi, come riportato nel
materiale allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE le risultanze del conto del bilancio 2018 dal quale si rileva un avanzo di
amministrazione pari ad 533.686,08 così composto:

€ 159.500,00 parte accantonata al FCDE – Fondo crediti di dubbia e difficile esazione;
€ 1.205,00 per TFM fine mandato Sindaco;
€ 30.000,00 vincolato ai lavori di consolidamento ponticello via Orobona;
€ 24.227,68 destinata agli investimenti;
€ 318.753,40 parte disponibile.

DI DARE ATTO che:2.
il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario dell’anno 2017 è stato
regolarmente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del
16/04/2018;



nel corso della gestione dell’esercizio finanziario 2018 non sono stati rilevati eventi ed
elementi modificativi degli equilibri generali di bilancio tali da richiedere
provvedimenti amministrativi di riequilibrio;
 la gestione del bilancio dell’esercizio finanziario 2018 è stata regolare e che è stata
eseguita dai Responsabili di Settore dell’Ente la ricognizione dei residui attivi e
passivi da mantenere iscritti nel conto del bilancio, approvati con deliberazione di
Giunta Comunale n. 20 del 4/04/2019;
alla data del 31.12.2018 non risultano, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 –
TUEL, debiti fuori bilancio riconoscibili, come da dichiarazione dei Responsabili di
Settore, conservate agli atti del rendiconto di gestione;
gli agenti contabili ed i consegnatari dei beni, appositamente nominati, hanno reso il
conto della propria gestione relativamente all’esercizio finanziario 2018;
sono stati rispettati i vincoli del patto di stabilità per l’anno 2018 di cui all’art. 77 bis
della Legge 133/2008 e che la relativa certificazione in data 31/03/2019 è stata inviata
al Ministero dell’Economia e Finanze, per mezzo della piattaforma “Pareggio di
Bilancio” della Ragioneria Generale dello Stato;
nell’anno 2018 è stato rispettato il limite di spesa previsto dall’art. 1 commi 557 e 562
della legge 296/2006 riguardante le spese di personale;
che nell’anno 2018 è stato rispettato il limite della spesa del salario accessorio (fondo
accessorio + fondo posizioni organizzative) rispetto all’anno 2016, ai sensi dell’art. 1,
comma 23 del D. Lgs 75/2017;
i parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario, come da certificazione allegata al rendiconto 2018, risultano tutti negativi;
la relazione del Collegio dell’Organo di Revisione dei Conti, allegata al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, evidenza la regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell’Ente e attesta la corrispondenza dei dati del
rendiconto della gestione 2018 con quelli delle scritture contabili dell’Ente;
che sono state rispettate le riduzioni previste all’art. 6 del D.L. 78/2010;
il rendiconto 2018 e i relativi allegati sono stati messi a disposizione dei Consiglieri,
nel rispetto del vigente regolamento di contabilità;

DI DARE ATTO INOLTRE CHE:3.
dalle risultanze del conto economico, che tengono conto della contabilizzazione delle
voci economiche secondo i nuovi principi contabili, si registra un risultato negativo
alla data del 31/12/2018 di € -158.082,90, dovuto principalmente a una riduzione dei
componenti positivi della gestione e all’accantonamento al fondo crediti di dubbia e
difficile esazione e alla quota di ammortamento delle immobilizzazioni;
il risultato economico negativo di cui sopra, pari ad € -158.082,90, riportato alla voce
III – risultato economico d’esercizio dello Stato Patrimoniale passivo dell’anno 2018,
sarà portato in diminuzione della voce I - Fondo di dotazione  del corrente esercizio,
che presenta la necessaria disponibilità, nel caso di fondo di dotazione negativo,
questo Ente si impegna ad utilizzare le riserve disponibili e a destinare i futuri risultati
economici positivi ad incremento del fondo di dotazione;
la consistenza del patrimonio netto alla data del 31/12/2018 ammonta ad €

10.956.598,19;
il totale dell’attivo e del passivo patrimoniale alla data del 31/12/2018 ammonta

complessivamente a euro € 14.332.061,03;

 DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario la trasmissione della4.
documentazione relativa al presente rendiconto alla Corte Conti ai sensi degli artt. 93 e 233



del D. Lgs 267/2000 e alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche – BDAP, e come per
legge, al Tesoriere Comunale Banca di Credito Cooperativo di Milano – Carugate (MI),
nonché alla pubblicazione nella sezione trasparenza del sito internet istituzionale
dell’Unione Adda Martesana;

DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento5.
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale – sezione di Milano, al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’albo on line;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per
alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 12 - assente n. 1 (Scotti)
Consiglieri votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12 unanimità
Voti contrari n. //
Consiglieri astenuti n. //

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di
provvedere ai successivi adempimenti di legge, tra i quali la trasmissione della
documentazione alla Corte dei Conti ed alla Banca Dati Amministrazioni pubbliche
(BDAP);



Il presente verbale viene letto e sottoscritto      Verbale del Consiglio Comunale
come segue: N. 17 Del 15-05-2019

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Sindaco ANGELA COMELLI Dott. VALERIO ESPOSITO

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005   Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data comunicazione ai capi
gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Bellinzago Lombardo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. VALERIO ESPOSITO

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Bellinzago Lombardo, 15-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. VALERIO ESPOSITO

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005


