Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N. 21 del 21/05/2016

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 –
APPROVAZIONE

L’anno 2016 il giorno ventuno del mese di Maggio alle ore 10:00 nella sede comunale, in
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima
convocazione.
All'appello nominale risultano presenti :
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1. LORENZANO ALESSANDRO
2. GROSSI JACOPO
3. BERTI GIOCONDO
4. ANELLI PAOLO
5. FAZIO GIUSEPPA
6. MUNTAHA WAHSHEH (dimiss.)
7. ROMANO RENATO LUIGI
8. CARDINALI GILBERTO (dimiss.)
9. SALADINI JACOPO
10. COLELLA MARIO
11. MARTINI BARBARA
12. PEZZINI ROSELLA
13. SGROI DOMENICO
Totale Presenti:

Pr.
S
S
S
N
N
S
N
N
S
S
N
S

14. BRUNO GIUSEPPE DARIO
15. BUSCARINO GIULIO SIMONE
16. BROCCANELLO MAURIZIO
17. NICOLAI VITO
18. CATANIA ALFIO
19. PATTI EMANUELE
20. RIZZI MICHELE
21. CADONI GIANGIACOMO
22. MOLTENI MASSIMO
23. MARCHINI FRANCESCO
24. TONI MARCO
25. SALVO GIORGIO

18

Totale Assenti:

7

Sono presenti gli Assessori: Piraina, Dima, Luca', Filipazzi.
Assiste il Segretario Generale TERRIZZI LUIGI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale BERTI
GIOCONDO dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento
indicato in oggetto.
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale
di seduta).
Sono altresì presenti i Consigllieri Sgroi e Nicolai e pertanto il numero dei presenti risulta essere di
20;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

-

ai sensi degli articoli dal 227 al 231 del TUEL, la dimostrazione del risultato di gestione
avviene mediante il rendiconto il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico
ed il conto del patrimonio;
l’art. 151, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che al Rendiconto della Gestione sia
allegata una relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprima valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti;
il D.Lgs. 118/2011 e s.m. introduce la contabilità armonizzata per gli enti locali con
adempimenti a decorrere dall'esercizio 2015;
il Tesoriere Comunale BANCA INTESA SANPAOLO spa in ottemperanza al disposto dell’art.
226 D.Lgs. 267/2000, ha reso all’Ente il conto della propria gestione di cassa relativa al
2015 coincidente con le scritture contabili del Comune;
gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione 2015 ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs.
267/2000;

VISTE le seguenti Deliberazioni:
Delibera di G.C. n. 141 del 25/05/2015 avente ad oggetto “Riaccertamento straordinario dei
residui al 1 gennaio 2015 ex art. 3 comma 7 D.Lgs. 118/2011” che ha rideterminato l'avanzo di
amministrazione 2014 sulla base dei principi contabili di contabilità armonizzata nel modo
seguente:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1 GENNAIO 2015 – DOPO
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

€ 4.354.397,75

di cui:

PARTE ACCANTONATA PER FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
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PARTE VINCOLATA

PARTE DISPONIBILE

€ 3.931.344,46

(negativo) -€ 7.498.629,71

Delibera di Consiglio n. 23 del 09/07/2015, avente per oggetto: “Ripiano del disavanzo
derivante dal riaccertamento dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 7, D.lgs. 118/2011 e ss.mm.”,
con cui il suindicato disavanzo 2014 è stato applicato per il trentennio a partire dal Bilancio 2015
per un importo annuo di € 249.954,32;
Delibera consiliare n. 34 del 02/09/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015;
Delibera di G.C. n. 80 del 05/04/2016, ai sensi dell'art. 17 del vigente regolamento di
Contabilità, con cui si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi distinti per
anno di provenienza con le seguenti risultanze:
RESIDUI ATTIVI FINALI al 31/12/2015

RESIDUI PASSIVI FINALI al 31/12/2015

€ 12.413.570,76

€ 7.731.174,93

e alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato relativo agli impegni di spesa reiscritti
nell'esercizio successivo, riportante le seguenti risultanze:
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE

€ 917.330,69

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE

€ 925.932,45

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TOTALE al 31/12/2015

€ 1.843.263,14

Delibera di G.C. n. 99 del 21/02/2016, avente per oggetto: “RENDICONTO DELLA
GESTIONE – APPROVAZIONE RELAZIONE E SCHEMA DI RENDICONTO”;
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DATO ATTO che:
–

–

–

–

I Responsabili dei servizi hanno reso l’attestazione relativa ai debiti fuori bilancio al
31/12/2015 da cui si segnala l'esistenza del seguente debito fuori bilancio riconoscibile ai
sensi dell'art. 194 del TUEL, comma 1, lettera a): Condanna a carico dell'Ente – sentenza n.
946/2015 depositata in data 25/11/2015 del Giudice di Pace di Lodi – causa R.G. N.
237/2015, per l'importo pari a € 1.500,00, il cui riconoscimento è demandato in sede di
approvazione del bilancio di previsione 2016/2018;
Si è proceduto a richiedere agli Organismi Partecipati dell'Ente, con propria nota del
12/04/2016, la dichiarazione ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera j), D.lgs. 118/2011 per la
conciliazione dei debiti e crediti e che è stata sottoposta all'asseverazione dei rispetti organi
di revisione;
E' stato conseguito il raggiungimento degli obiettivi programmatici del Patto di Stabilità
anno 2015, come da certificazione trasmessa per via telematica al Ministero dell’Economia
e della Finanza – Ragioneria Generale dello Stato in data 31/03/2016;
Con determinazione dirigenziale n. 724 del 28.12.2015 avente ad oggetto “Conguaglio
relativo ad esproprio Cimep di aree ricadenti nel lotto 2 sg1 II var. 34. Sentenza Corte
d'Appello di Milano – sez. 1° Civile – n. 168/2015 sen. 163/2015 rep. Accertamento
d'entrata e impegno di spesa”, il Dirigente del settore tecnico e sviluppo del territorio ha
rilevato uno slittamento al 2016 dell'attività di accertamento dell'entrata relativa al recupero
dell'indennità di esproprio dai concessionari del diritto di superficie, ed il conseguente rinvio
parziale al 2016 del deposito delle somme presso la Banca d'Italia, ordinato dalla Sentenza
della Corte d'Appello di Milano n. 168/2015. L'Ente ha provveduto ad effettuare entro il
31.12.2015, un versamento pari a € 1.000.000,00 sul deposito vincolato presso il Mef in
favore del proprietario dell'area, finanziandolo con entrate proprie in attesa del versamento
delle somme da parte degli assegnatari.

Visto che il Servizio Finanziario ha predisposto il rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2015, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del
Patrimonio con le seguenti risultanze:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015

€ 4.695.898,60

di cui:

PARTE ACCANTONATA PER FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

€ 6.579.192,00

PARTE VINCOLATA

€ 3.931.344,46

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

PARTE DISPONIBILE

(negativo) -€ 5.814.637,86

Il presente rendiconto è redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996; gli schemi
previsti dal D.Lgs. 118/2011 integrato dal D.Lgs. 126/2014 con funzioni conoscitive vengono
allegati alla presente deliberazione;
Vista la Relazione/Parere del Collegio dei Revisori ricevuta dall'Ente in data 12/05/2016 con
protocollo n. 18725;
Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi
dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, così come previsto dall’art.49, I° comma, del
Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
Con 12 voti favorevoli, su 13 consiglieri presenti , 12 votanti e 1 astenuto (Patti), essendosi
allontanati dall'Aula i Consiglieri Marchini, Molteni, Nicolai, Salvo, Broccanello, Catania e Sgroi
DELIBERA
1
Di approvare lo schema di rendiconto di gestione, di cui al DPR 194/1996, per
l’esercizio 2015 comprendente:
All. A) Conto del Bilancio e quadro dimostrativo dell'avanzo;
All. B) Conto Economico;
All. C) Conto del Patrimonio;
All. D) Prospetto di Conciliazione;
All. E) Relazione della Giunta sul Rendiconto della Gestione;
All. F) Prospetto dei dati SIOPE;
All. G) Prospetto spese di rappresentanza art. 16 comma 26 D.L. n. 138/2011;
All. H) Prospetti di conciliazione dei debiti/crediti verso le società partecipate art. 11, comma 6,
lettera j) D.Lgs. 118/2011;
All. I) Relazione controllo equilibri finanziari sul Rendiconto della Gestione;
All. J) Attestazioni debiti fuori bilancio;
All. K) Residui attivi e passivi da riportare;
All. L) Relazione – Parere del Collegio dei Revisori.
2. Di approvare il Rendiconto di Gestione, di cui al D.Lgs. 118/2011 e integrato dal D.Lgs.
126/2014, per l'esercizio 2015, comprendente:
All.
All.
All.
All.
All.
All.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Conto del Bilancio – Gestione delle entrate,
Conto del Bilancio – Riepilogo generale delle entrate,
Conto del Bilancio – Gestione delle spese,
Conto del Bilancio – Riepilogo generale delle spese per missioni,
Conto del Bilancio – Riepilogo generale delle spese,
Quadro generale riassuntivo,
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All. 7) Verifica Equilibri,
All. 8) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione,
All. 9) Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato,
All. 10) Composizione dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità,
All. 11) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie;
All. 12) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati;
All. 13) Riepilogo spese per titoli e macroagreggati;
All. 14) Accertamenti pluriennali;
All. 15) Impegni pluriennali,
All. 16) Spese su contributi UE ed internazionali;
All. 17) Funzioni delegate dalle Regioni;
All. 18) Residui attivi e passivi da riportare.
3. Di approvare il mantenimento del vincolo sul risultato di amministrazione per l'importo di €
3.931.344,46 finalizzato a fronteggiare le spese discendenti dall'accordo transattivo con
I.G.C. Srl ed eventuali rischi derivanti dalla partecipata Genia spa in fallimento;
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
BERTI GIOCONDO

IL SEGRETARIO GENERALE
TERRIZZI LUIGI
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