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                       Codice Ente 10744 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di 1 Convocazione  seduta  Pubblica 

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019, COMPRENSIVO 
DEL CONTO DEL BILANCIO, CONTO ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO E PASSIVO.

L'anno  duemilaventi , addì   quattro del mese di  Maggio alle ore  20:30 con modalità 
videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri 
fissati dal Sindaco/Presidente del Consiglio comunale con proprio Decreto in data 27/04/2020 n. 
10 , prot. n. 3009 si è riunito il Consiglio comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra 
essi, del provvedimento di cui all'oggetto. All'appello risultano:
 

Cognome e Nome Presenza
1. SIGNORONI PAOLO MIRKO Presente
2. PODESTA' RITA Presente
3. BOFFELLI FRANCESCA Presente
4. MEAZZA ALESSANDRO Presente
5. MIRAGOLI DANIELE Presente
6. CASCIARO DANILO Presente
7. MARAZZI ISAIA Presente
8. RAIMONDI COMINESI FRANCESCO Presente
9. TIRABOSCHI LUCA Presente
10. CAPUSSELA FABIO Presente
11. BARONI JESSICA Presente
12. CORNETTI LARA VANESSA Presente
13. CASORATI ANGELO Presente

PRESENTI n. 13 ASSENTI  n. 0
All'adunanza del Consiglio Comunale partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore Esterno Visigalli 
Emilia.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. 
a. D.lgs. 267/2000) il Segretario Comunale  BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Signoroni Paolo Mirko - Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019, COMPRENSIVO DEL 
CONTO DEL BILANCIO, CONTO ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE ATTIVO E PASSIVO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco, dei consiglieri comunali, per cui si fa riferimento alla registrazione 
magnetica conservata agli atti comunali ai sensi dell'art. 17 “Verbalizzazione seduta” del 
Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali;

Prima della trattazione del punto n. 02 posto all'ordine del giorno, entra il Consigliere Comunale 
Raimondi Cominesi Francesco.
I Consiglieri Comunali presenti sono ora n. 13.

Il Sindaco Presidente concede la parola all'assessore alla partita sig. Meazza il quale legge e 
illustra l'ordine del giorno n. 2 avente per oggetto: “Approvazione rendiconto di gestione esercizio 
2019, comprensivo del conto del bilancio, conto economico, stato patrimoniale attivo e passivo” , 
come da allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

 
    VISTE le disposizioni previste dall'art.227  comma 1° del D.LGS. 267/00, relative alla 
formazione del conto consuntivo comprendente il conto del bilancio il conto economico ed il conto 
del patrimonio;

    VISTO il conto del Tesoriere relativo all'esercizio 2019, reso ai sensi e per gli effetti cui 
all'articolo 226 del D.LGS. 267/00);

    VISTO il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio 2019 e della 
procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all'art. 228, terzo 
comma, del D.Lds. n. 267/00 approvata con delibera G.C. n. 27 del 20.03.2019;  

    VISTE le risultanze dell'aggiornamento degli inventari effettuati in conformità all'art.230, comma 
settimo, del D.L.gs. n.267/00;

    VISTI i conti degli agenti contabili interni resi ai sensi dell'art.233 del D.L.gs n.267/00;

    VISTE le disposizioni del primo comma e secondo comma dell'art.187 del D.Lgs. n. 267/00, 
relative alla destinazione dell'avanzo di amministrazione;

    VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all'art. 151, comma 6, del D.LGS. 
267/00 redatta con le modalità di cui all'art. 231 del D.Lgs. n. 267/00; Delibera G.C. n. 43   del 
03.04.2020 
    

PRECISATO CHE:
- a decorrere dall'esercizio 2018  è stato imposto ai Comuni, ai sensi dell'art. 232, 2° comma 

del Tuel n. 267/2000, l'obbligo di redazione del Conto Economico e del Conto del 
Patrimonio si estende anche ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Entro i 
30 giorni successivi all'approvazione, il conto deve essere obbligatoriamente 
trasmesso alla Bdap; la mancata trasmissione viene sanzionata con il divieto di 
assunzione con qualsiasi tipologia contrattuale (art. 9, D.L. n. 113/2016).

- l'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, prevede, per gli enti in contabilità 
finanziaria, adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, a fini  conoscitivi,  un 
sistema di contabilità economico patrimoniale garantendo la rilevazione unitaria dei fatti 
gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale;

- l'art. 151 comma bis del TUEL   recita “ ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti 
locali garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali attraverso l'adozione di un 



piano integrato dei conti”;

Ai sensi  della normativa  citata il servizio finanziario dell'ente ha provveduto a svolgere le seguenti 
fasi: raccolta dati di contabilità finanziaria dell'esercizio di riferimento; l'analisi dei dati di contabilità 
finanziaria e riclassificazione economico-patrimoniale delle operazioni di gestione. I dati ricevuti 
sono analizzati al fine di valutare la natura delle operazioni di gestione effettuate per la successiva 
riclassificazione economico-patrimoniale. In questa fase saranno individuati: i ratei ed i risconti, le 
immobilizzazioni in corso, le valutazioni di immobilizzazioni finanziarie, ogni altro elemento di 
assestamento per la corretta configurazione del conto economico e del conto del patrimonio , 
redazione dei modelli ministeriali (Conto Economico e Conto del Patrimonio) secondo principi 
contabili,  produzione ed invio del file Bdap relativo al Conto Economico ed al Conto del 
Patrimonio;

RILEVATO che l'organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto, 
in conformità all'art. 239  primo comma, lett. d, del D.Lgs. n.267/00, allo statuto ed al regolamento 
di contabilità, alla verifica della corrispondenza del conto consuntivo e del conto del patrimonio con 
la contabilità della gestione e con gli inventari, facendolo risultare dall'apposita relazione allegata 
al conto, con parere favorevole;

  VISTA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;  visto lo statuto comunale; visto il 
regolamento comunale di contabilità;
  
  VISTO il parere espresso sulla presente proposta di deliberazione, secondo quanto prescritto 
dall'art.49 del D.LGS. 267/00 in merito alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile dei 
servizi finanziari e di ragioneria che così si è espresso: parere favorevole  

Con voti favorevoli n. 09. contrari n. 04 (sigg. Capussela, Baroni, Cornetti, Casorati) , astenuti n. 0 
espressi nelle forme da n. 13 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA

I. Di approvare il RENDICONTO di GESTIONE comprensivo del CONTO DEL BILANCIO, 
CONTO ECONOMICO , STATO PATRIMONIALE ATTIVO E PASSIVO  dell'esercizio 
2019 in tutti i suoi contenuti e relativi  allegati di cui al D.LGS 118/2011 e s.m.i. che sono 
riassunti nei seguenti  quadri riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale 
complessivo della stessa:

RISULTANZE RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio
 
 1.080.026,68

Riscossioni
75.270,80 4.516.836,20 4.592.107,00

Pagamenti
332.074,21 4.135.850,37 4.467.924,58

Fondo di cassa al 31 dicembre
 

Residui attivi
0,00 465.068,68 465.068,68

Residui passivi
46.638,52 826.843,63 873.582,15

Fondo Pluriennale vincolato 
spese correnti

  26.170,16

Fondo pluriennale vincolato 
spese conto capitale

611.514,92

Risultato d'Amministrazione al 158.010,55



31 dicembre 2019

STATO  PATRIMONIALE
ATTIVO 2019 11.185.476,62
PASSIVO 2019 4.373.937,76
PATRIMONIO NETTO 6.811.538,86 

Di cui:
Riserve 395.734,41
Riserve indisponibili 5.763.018,37
Permessi di costruzione 31.843,89
Fondo di  dotazione 750.000,00

            - Risultato economico esercizio -129.057,81

Patrimonio netto riclassificato alla fine dell'esercizio 
precedente

6.908.752,78

Diminuzione verificatasi nell'esercizio risultato 
economico 
-129.057,81 + p.c. 31.843,89

 - 97.213,92

Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 6.811.538,86

CONTO ECONOMICO
Risultato economico d'esercizio -129.057,81

II. Di approvare i conti degli agenti contabili interni per l'esercizio 2019 comprendenti quelli 
relativi a:

- agente contabile      - servizio economato     - Sig.ra Caserini Cristina 
- agente contabile               - ufficio demografico diritti segreteria  sig.ra Codogno Graziella
 

III. Di stabilire che l'avanzo di amministrazione è distinto, ai sensi del primo comma dell'art. 
187 del D.Lgs. n.267/00, come appresso:
            

Avanzo amministrazione 2019  158.010,55
1. Accantonamento Fondi crediti dubbia esigibilità 85.020,75
2. Vincolati derivanti da trasferimenti 19.265,74
3. Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale 0,00
4. Accantonamento tfr 972,00
5. Fondo contenzioso 6.000,00
6. Accantonamento perdite partecipate 10.000,00
Totale avanzo amministrazione disponibile 36.752,06 

IV. Di dare atto che con l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2019 sono stati 
contestualmente approvati:

a) i risultati ed i provvedimenti connessi all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e 
passivi iscritti nel conto del bilancio;

b) i risultati dell'operazione di aggiornamento degli inventari dei beni comunali, 
riclassificati e rivalutati come dal principio contabile  Allegato 4/3;
                      

V. Di dare atto che all'esame del conto e dalla relazione dei revisori non risultano motivi per 
rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere;
 
VI. Di riservarsi l'adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il 
quale si è concluso l'esercizio al quale si riferisce il conto consuntivo approvato, con le modalità 



previste dalle disposizioni vigenti. 

VII. Di dare atto che è stata  attestata la riconciliazione  agli enti   partecipati  in merito alla 
situazione debiti/crediti di cui all'art. 6 comma 4 del D.L.n. 95/2012 convertito nella Legge del 
7.8.2012 n. 135. 

VIII. Di dare atto che la Giunta Comunale ha predisposto e depositato nell'o.d.g., il rendiconto 
con la modulistica di cui al  D.GLS 118/2011 integrato e  corretto dal D.LGS. N. 126 del 
10.08.2014  “Armonizzazione sistemi contabili”    

IX. Di dare atto che questa A.C. si avvale del c. 831 art. 1 Legge 145/2018  “ non 
obbligatorietà della redazione del bilancio consolidato”;

Successivamente con separata votazione  favorevoli n. 09. contrari n. 04 (sigg. Capussela, 
Baroni, Cornetti, Casorati) , astenuti n. 0 espressi nelle forme da n. 13 consiglieri presenti e 
votanti,  si dichiara l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D.lgs. 267/00 .



Il presente verbale viene così sottoscritto:

     Il    Sindaco
    F.to         PAOLO MIRKO SIGNORONI     

______________________________________

 Il Consigliere Anziano
F.to     PODESTA' RITA
________________________________

Il  Segretario Comunale
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
__________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

La sopra estesa deliberazione:

x Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi.

x      E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.lgs. 18.08.00, n. 267.

Dovera, lì
 

                        Il  Segretario Comunale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì  
 Il  Segretario Generale

BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

_________________________

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

p decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art .134 , comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

x dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

Dovera, lì

 Il  Segretario Generale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione del  

Consiglio Comunale n. 5 del 04/05/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019, 
COMPRENSIVO DEL CONTO DEL BILANCIO, CONTO ECONOMICO, STATO 
PATRIMONIALE ATTIVO E PASSIVO. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE .  

Dovera, lì 04/05/2020

 
Responsabile Area Economico Finanziaria

f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO
                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE. 

Dovera, lì 04/05/2020 Responsabile Area Economico Finanziaria
f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO

                                                                                                            


