Comune di San Giuliano Milanese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 40 del 17/05/2018
OGGETTO:

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017 - APPROVAZIONE

L'anno 2018, addì diciassette del mese di Maggio alle ore 19:20 , 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.
Assiste Il Segretario GeneraleAndreassi Giovanni.
Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:
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P

SEGALA MARCO
CAPONETTO CHIARA
GARBELLINI ANDREA
VOTTERO IVAN MATTEO
DANIELE VALENTINA ANTONIA
DAMO GIUSEPPE DANILO
GHILARDI LUIGI
LEDDA SILVIA
FANTASIA LUCA MIRKO
VINCI GIGLIO
MONTELEONE FABIO
COZZOLINO PASQUALE
TODARO SIMONE
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CONTINANZA ANTONIA
SPATARO MARCO
GIACOPINO CALOGERO
MAGRI GIULIA
LUCA' MARIA MORENA
SALA SILVANO
CARMINATI MARIA GRAZIA
STRIPPOLI NICOLA
AVERSA NICOLA
GRECO LUIGIA
CATANIA ALFIO
MOLTENI MASSIMO
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PRESENTI: 23 ASSENTI: 2
Sono presenti gli Assessori: Grioni, Ravara, Nicolai, Castelgrande, Marnini, Salis, Francu.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Il Presidente del ConsiglioGreco Luigia, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento indicato in oggetto.
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Illustra il Punto l'Assessore Grioni.
Seguono gli interventi degli Assessori per illustrare i risultati ottenuti nei comparti di spesa di
loro competenza.
Di seguito vengono richiesti chiarimenti in ordine alle considerazioni contenute nel parere
dell'Organo di Revisione.
Il Consigliere Molteni preannuncia il voto contrario.
Il Consigliere Giacopino preannuncia il voto favorevole.
Il Consigliere Aversa preannuncia il voto favorevole.
Il Consigliere Monteleone preannuncia il voto favorevole.
Il Consigliere Daniele preannuncia il voto favorevole.
Il Sindaco preannuncia il voto favorevole.
Indi il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di deliberazione che ottiene il seguente
esito :
17 voti favorevoli, 5 contrari (Sala, Magri, Carminati, Lucà, Molteni), 1 astenuto ( Greco) su 23
consiglieri presenti e votanti;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
ai sensi degli articoli dal 227 al 233 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. 11 del D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014
disciplina lo schema di rendiconto e relativi allegati;

–

RICHIAMATE:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24/01/2017 con cui è stato
approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale – art. 243-bis del D.Lgs 267/2000 e
ss.mm.ii.;

–

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2017 con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

–

–
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 24/07/2017 con cui si è stato
approvato l'assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2017, ai sensi
dell'art. 193 del T.U.E.L.;
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la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 10/04/2018 avente ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
D.Lgs. 118/2011. Costituzione del fondo pluriennale vincolato”, 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 31/12/2017

€ 13.824.038,38

RESIDUI PASSIVI FINALI al 31/12/2017

€ 5.103.563,57

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

PARTE

€ 3.322.976,57

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE

€ 977.164,94

FONDO PLURIENNALE
31/12/2017

VINCOLATO

VINCOLATO

DI

TOTALE

al

€ 4.300.141,51

la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 23/04/2018 avente ad oggetto
“Schema di Rendiconto 2017 – Approvazione”;

–

DATO ATTO che:
il Tesoriere Comunale BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. in ottemperanza al disposto
dell’art. 226 D.Lgs. 267/2000, ha reso all’Ente il conto della propria gestione di cassa
relativa al 2017 coincidente con le scritture contabili del Comune,
senza rilievi da parte dell'Organo di Revisione come da verbale n. 13/2018 (prot. n. 17934 del
08/05/2018);

–

gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione 2017 ai sensi dell’art. 233 del
D.Lgs. 267/2000; non risulta agli atti il verbale di verifica da parte dell'Organo di Revisione;

–

l'inventario dei beni immobili materiali, immobili immateriali e beni mobili di
proprietà dell'Ente aggiornato al 31/12/2017, completo di valore di acquisizione e valore al
netto del fondo di ammortamento per ciascun cespite, è depositato agli atti;

–

è stato conseguito il raggiungimento degli obiettivi del Pareggio di Bilancio anno
2017, come da certificazione trasmessa per via telematica al Ministero dell’Economia e della
Finanza – Ragioneria Generale dello Stato in data 28/03/2018;

–

–
il Bilancio dell'Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio Sanitari al 31/12/2017 è
pervenuto in data 14/05/2018 prot. n. 18624, depositato agli atti ed in corso di
approvazione da parte del Consiglio Comunale; il risultato di gestione presenta un utile di
esercizio pari ad € 17.421,75;
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i bilanci degli organismi partecipati al 31/12/2016, ultimo esercizio approvato, sono
depositati agli atti;

–

dalla ricognizione sull'esistenza di debiti fuori bilancio al 31/12/2017 resa dai
Responsabili dei Servizi, non risultano debiti ulteriori rispetto a quelli rilevati nel Piano
Pluriennale di Riequilibrio e riconosciuti dal Consiglio Comunale;

–

Dato atto che la Commissione Bilancio e Patrimonio è stata convocata in data 15/05/2018;
Dato atto che lo schema di rendiconto 2017 è stato trasmesso all'Organo di Revisione in
data 23/04/2018 per l'espressione del parere, ai sensi dell'art. 239 comma 1) lettera d) del TUEL;
Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria 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;
DELIBERA
1. di approvare il rendiconto di gestione per l’esercizio 2017, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. comprendente:
A – risultato di amministrazione
B – composizione fondo pluriennale vincolato
C – accantonamento fondo crediti di dubbia esigibilità
D – accertamenti per titoli, tipologie e categorie
E – impegni per missioni, programmi e macroaggregati
F – accertamenti pluriennali
G – impegni pluriennali
H – costi per missione
J – utilizzo risorse UE (non sussiste)
K – funzioni delegate dalla Regione (non sussiste)
L – prospetti dati SIOPE
M – elenco residui attivi e passivi da riportare
N – elenco crediti inesigibili
O – attestazioni debiti fuori bilancio
P - relazione sulla gestione dell'Organo Esecutivo
P – appendice allegato P)
Allegati previsti dal T.U.E.L. e da altre disposizioni normative:
1 – rendiconto delle entrate
2 – riepilogo entrate per titoli
3 – rendiconto delle spese
4 – riepilogo delle spese per missioni
5 – riepilogo delle spese per titoli
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6 – quadro generale riassuntivo
7 – verifica degli equilibri di bilancio
8 – pagamenti di competenza e residuo per missioni, programmi e macroaggregati
9 – conto economico e del patrimonio
10 – indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto
11 – tabella parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
12 – indicatori di bilancio
13 – spese di rappresentanza

2. di approvare l'inventario dei beni immobili e l'inventario dei beni mobili al 31/12/2017 redatti
nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, depositati agli atti;
3. di dare atto delle seguenti risultanze finali:
Fondo di cassa al 1° gennaio

€ 5.461.112,41

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

€ 37.515.222,29
€ 39.778.872,49

Fondo di cassa al 31 dicembre

(=)

€ 3.197.462,21

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

(+)
(-)

€ 13.824.038,38
€ 5.103.563,57

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE

(-)

€ 3.322.976,57

(-)

€

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017

(=)

€ 7.617.795,51

977.164,94

di cui:
PARTE ACCANTONATA
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017

€ 5.742.545,41

PARTE VINCOLATA

€ 2.470.826,71

PARTE DISPONIBILE

-€

595.576,61

(negativo)

4. di mantenere il vincolo sul risultato di amministrazione per l'importo di € 2.470.826,71 di cui:

•

•

Vincoli derivanti da trasferimenti:
monetizzazione da convenzione urbanistica
per rinnovo impianti di Pubblica Illuminazione

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente:
concordato fallimentare Genia Spa

€

€
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•

Altri vincoli:
restituzione TARI gestione 2015

€

6
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Greco Luigia

Il Segretario Generale
Andreassi Giovanni
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