
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2015 AI SENSI DEL TITOLO VI, PARTE II, ART. 227 DEL D. LGS. 267/2000 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica. 

  

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventuno del mese di aprile alle ore 20:30, nella Residenza 

Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. 

CATERINA ANGELO MARIA Sindaco Presente 

LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA Vice Sindaco Presente 

OLIVARI GIOVANNI PAOLO Assessore Presente 

BRESCIANI ELENA Assessore Presente 

MAFESSONI ILARIA GIULIA Assessore Presente 

COMELLI MAURILIO GIUSEPPE Consigliere Assente 

PEDRONI STEFANIA Consigliere Assente 

CANTONI PAOLO ERMINIO Consigliere Presente 

ACERNESE MARIA GRAZIA Consigliere Presente 

CAFARO GIORGIO Consigliere Assente 

MOSCATO ROBERTO Consigliere Assente 

OREGLIO GIOVANNI consigliere Assente 

RONCHI MAURIZIO Consigliere Assente 

 

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs 267/2000 il Signor 

DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO Segretario generale del Comune e provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

    Il Signor Sindaco ANGELO MARIA CATERINA nella qualità di Sindaco Presidente del 

Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invia il 

Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nella odierna adunanza. 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
20060 Città metropolitana di Milano Via Martiri della Liberazione n 11 

Tel: 029509081    Fax: 0295357307 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 IN DATA 21 APRILE 2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2015 AI SENSI DEL TITOLO VI, PARTE II, ART. 227 DEL D. LGS. 

267/2000. 

 

Alle ore 20.37 inizia la trattazione dell’argomento posto al n. 3 dell’ordine del giorno. 

Sono presenti n. 7 Consiglieri comunali . 

Risultano assenti n. 6 Consiglieri comunali (Comelli, Pedroni, Cafaro, Oreglio, Ronchi, 

Moscato). 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

illustra l’argomento. 

Interviene il Responsabile dell’area economico-finanziaria rag. Lucio Marotta per illustrare 

l’avanzo di amministrazione.  

Sindaco A.M. Caterina evidenzia il fatto che le nuove norme danno la possibilità di procedere con 

gli investimenti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI 

GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 AI SENSI DEL TITOLO VI, PARTE 

II, ART. 227 DEL D. LGS. 267/200; 

 

RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 

 

ACQUISITO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano: 

Consiglieri presenti n. 7 – assenti n. 6 Consiglieri comunali (Comelli, Pedroni, Cafaro, Oreglio, 

Ronchi, Moscato). 

Consiglieri votanti n. 7 

Voti favorevoli n. 7   unanimità 

Voti contrari n. 0 

Consiglieri astenuti n. 0 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE il Rendiconto della gestione del Comune di Pozzuolo Martesana per 

l’esercizio finanziario 2015, 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; 

 



2. DI APPROVARE le risultanze del conto del bilancio 2015 dal quale si rileva un avanzo di 

amministrazione pari ad €. 722.675,78 così composto: 

 €. 394.910,68 fondi destinati al finanziamento di spese in conto capitale; 

 €. 243.000,00 accantonamenti al FCDE – Fondo crediti di dubbia e difficile esazione; 

 €      3.821,42 accantonamenti per indennità di fine mandato; 

 €      4.406.76 accantonamenti per pagamento diritti di rogito; 

 €    76.536,92 fondi liberi; 

 

3. DI DARE ATTO CHE: 

 il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario per l’anno 2014 è stato regolarmente 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23/04/2015; 

 nel corso della gestione dell’esercizio finanziario 2015 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 2015 è stata regolare e che è stata eseguita dai 

Responsabili dei Servizi dell’Ente la ricognizione dei residui attivi e passivi da mantenere 

iscritti nel conto del bilancio, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 

24.03.2016;; 

 alla data del 31.12.2015 non risultavano, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL, 

debiti fuori bilancio riconoscibili, come da dichiarazione dei Responsabili dei Servizi, 

conservate agli atti;  

 gli agenti contabili ed i consegnatari dei beni, appositamente nominati, hanno reso il conto della 

propria gestione e che si è provveduto all’aggiornamento dell’inventario generale dei beni 

dell’Ente al 31.12.2015, che presenta le risultanze rilevabili dal Conto del Patrimonio attivo; 

 sono stati rispettati i vincoli del patto di stabilità per l’anno 2015 di cui all’art. 77 bis della 

Legge 133/2008 e che la relativa certificazione in data 30.03.2016 è stata inviata al Ministero 

dell’Economia e Finanze, per mezzo della piattaforma “Patto di Stabilità” della Ragioneria 

Generale dello Stato; 

 è stato rispettato il limite di spesa previsto dall’art. 1 commi 557 e 562 della legge 296/2006 

riguardante le spese di personale; 

 la certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di ente 

strutturalmente deficitario, allegati al rendiconto 2015 risultano tutti negativi; 

 la relazione del Revisore 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 2015 con quelli delle scritture 

contabili dell’Ente; 

 che sono state  rispettate le riduzioni previste all’art. 6 del D.L. 78/2010; 

 il rendiconto 2015 e i relativi allegati sono stati depositati a disposizione dei Consiglieri, come 

da comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario del 01/04/2016, protocollo n. 3882, 

ai sensi dell’art. 227 del T.U.E.L.; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di 

mano: 

Consiglieri presenti n. 7 – assenti n. 6 Consiglieri comunali (Comelli, Pedroni, Cafaro, Oreglio, 

Ronchi, Moscato). 

Consiglieri votanti n. 7 

Voti favorevoli n. 7   unanimità 

Voti contrari n. 0 

Consiglieri astenuti n. 0 



 

D E L I B E R A 

 

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. 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

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 2015, reso dal Tesoriere del Comune dell'anno 2015 (Banca di Credito Cooperativo di 

Carugate e Inzago s.c. con sede in Via De Gasperi n. 11 a Carugate – MI -); 

 

ACCERTATO che sono state esattamente riportate le risultanze del conto dell’esercizio 

precedente; 

 

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. 20 in data 31.03.2016, dichiarata 

immediatamente eseguibile; 

 

EVIDENZIATO che dalle risultanze del conto del bilancio 2015 risulta un avanzo di 

amministrazione pari ad €. 722.675,78 così composto: 

 €. 394.910,68 fondi destinati al finanziamento di spese in conto capitale; 

 €. 243.000,00 accantonamenti al FCDE – Fondo crediti di dubbia e difficile esazione; 

 €      3.821,42 accantonamenti per indennità di fine mandato; 

 €      4.406.76 accantonamenti per pagamento diritti di rogito; 

 €    76.536,92 fondi liberi; 

 

VISTA la relazione del Revisore dei Conti in data 30/03/2016, 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 2015 del Tesoriere con quelli delle scritture 

contabili dell’Ente; 

 

VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi lasciati iscritti in bilancio alla data del 31.12.2015, a 

seguito delle operazioni di riaccertamento approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 19 del 

24/03/2016, effettuata sulla scorta della ricognizione operata da ogni Responsabile di Area e 

approvate con proprie determinazioni, depositate agli atti del rendiconto di gestione 2015; 

 

DATO ATTO CHE: 

 il rendiconto del precedente esercizio finanziario per l’anno 2014 è stato regolarmente 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23/04/2015, esecutiva ai sensi di 

legge; 

 nel corso della gestione dell’esercizio finanziario 2015 non sono stati rilevati eventi ed elementi 

modificativi degli equilibri generali di bilancio tali da richiedere provvedimenti amministrativi 

di riequilibrio; 

 la gestione del bilancio 2015 è stata regolare e che, come innanzi evidenziato, è stata eseguita 

dai Responsabili dei Servizi 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 31.12.2015 non risultavano debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento, ai sensi 

dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000 – TUEL, così come da dichiarazioni rese dai Responsabili dei 

Servizi, conservate agli atti; 

 che gli agenti contabili e i consegnatari dei beni, appositamente nominati, hanno reso il conto 

della propria gestione e che si è provveduto all’aggiornamento dell’inventario dei beni dell’Ente 

al 31.12.2014 che presenta le risultanze rilevabili dal Conto del Patrimonio; 

 che sono stati rispettati i vincoli del patto di stabilità per l’anno 2015 di cui all’art.77 bis della 

Legge 133/2008 e che la relativa certificazione in data 30.03.2016 è stata inviata al Ministero 

dell’Economia e Finanze, per mezzo della piattaforma “Patto di Stabilità” della Ragioneria 

Generale dello Stato; 

 che sono state rispettate le riduzioni previste dal DL. 78/2010 di cui: 

a) all’art. 6 commi 7-8-9 relativamente alle spese per consulenze, spese di rappresentanza, 

relazioni pubbliche; 

b) all’art. 6 comma 13 del DL. 78/2010 per la formazione, acquisto autovetture e noleggio; 

 il rendiconto 2015 e i relativi allegati sono stati depositati a disposizione dei Consiglieri come 

da comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario in data 01/04/2016, protocollo n. 

3882, ai dell’art. 227 del T.U.E.L.; 

 

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 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. ……. – assenti n. …… 

Consiglieri votanti n. …… 

Voti favorevoli n. ….. 

Voti contrari n. …… 

Consiglieri astenuti n. …… 

D E L I B E R A 

 

4. DI APPROVARE il Rendiconto della gestione del Comune di Pozzuolo Martesana per 

l’esercizio finanziario 2015, 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; 

 

5. DI APPROVARE le risultanze del conto del bilancio 2015 dal quale si rileva un avanzo di 

amministrazione pari ad €. 722.675,78 così composto: 

 €. 394.910,68 fondi destinati al finanziamento di spese in conto capitale; 

 €. 243.000,00 accantonamenti al FCDE – Fondo crediti di dubbia e difficile esazione; 

 €      3.821,42 accantonamenti per indennità di fine mandato; 

 €      4.406.76 accantonamenti per pagamento diritti di rogito; 

 €    76.536,92 fondi liberi; 

 

6. DI DARE ATTO CHE: 

 il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario per l’anno 2014 è stato regolarmente 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23/04/2015; 



 nel corso della gestione dell’esercizio finanziario 2015 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 2015 è stata regolare e che è stata eseguita dai 

Responsabili dei Servizi dell’Ente la ricognizione dei residui attivi e passivi da mantenere 

iscritti nel conto del bilancio, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 

24.03.2016;; 

 alla data del 31.12.2015 non risultavano, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000 – TUEL, 

debiti fuori bilancio riconoscibili, come da dichiarazione dei Responsabili dei Servizi, 

conservate agli atti;  

 gli agenti contabili ed i consegnatari dei beni, appositamente nominati, hanno reso il conto della 

propria gestione e che si è provveduto all’aggiornamento dell’inventario generale dei beni 

dell’Ente al 31.12.2015, che presenta le risultanze rilevabili dal Conto del Patrimonio attivo; 

 sono stati rispettati i vincoli del patto di stabilità per l’anno 2015 di cui all’art. 77 bis della 

Legge 133/2008 e che la relativa certificazione in data 30.03.2016 è stata inviata al Ministero 

dell’Economia e Finanze, per mezzo della piattaforma “Patto di Stabilità” della Ragioneria 

Generale dello Stato; 

 è stato rispettato il limite di spesa previsto dall’art. 1 commi 557 e 562 della legge 296/2006 

riguardante le spese di personale; 

 la certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di ente 

strutturalmente deficitario, allegati al rendiconto 2015 risultano tutti negativi; 

 la relazione del Revisore 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 2015 con quelli delle scritture 

contabili dell’Ente; 

 che sono state  rispettate le riduzioni previste all’art. 6 del D.L. 78/2010; 

 il rendiconto 2015 e i relativi allegati sono stati depositati a disposizione dei Consiglieri, come 

da comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario del 01/04/2016, protocollo n. 3882, 

ai sensi dell’art. 227 del T.U.E.L.; 

 

7. 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, in quanto l’Amministrazione Comunale 

ha necessità di utilizzare parte dell’Avanzo di Amministrazione per interventi urgenti ed 

indifferibili. 

 



 

 

Esaminata la proposta n. 21 del 13-04-2016 di deliberazione da sottoporre al competente Organo 

deliberante avente per oggetto: 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 

2015 AI SENSI DEL TITOLO VI, PARTE II, ART. 227 DEL D. LGS. 267/2000 

si esprime il seguente parere: 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle 

Leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali”, si esprime parere: 

 

Favorevole 

 

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 

 

 

 

Pozzuolo Martesana, 13-04-2016 

 

 

   IL RESPONSABILE DELL’AREA 

   (F.to  Marotta Lucio) 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
20060 Città metropolitana di Milano Via Martiri della Liberazione n 11 

Tel: 029509081    Fax: 0295357307 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 



 

Esaminata la proposta n. 21 del 13-04-2016 di deliberazione da sottoporre al competente Organo 

deliberante avente per oggetto: 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 

2015 AI SENSI DEL TITOLO VI, PARTE II, ART. 227 DEL D. LGS. 267/2000 

si esprime il seguente parere: 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49  e art. 147/bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico 

delle Leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali”, si esprime parere 

 

Favorevole 

 

in ordine alla Regolarita' contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma4, 

D.Lgs. 267/2000) della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 

 

 

Pozzuolo Martesana, 13-04-2016 

 

  IL RESPONSABILE 

  AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

  (F.to  Marotta Lucio) 

 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11  

Tel: 029509081   Fax: 0295357307 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 



 
Verbale del Consiglio Comunale 

n° 13 del 21-04-2016 

  

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to ANGELO MARIA CATERINA     F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 

Si attesta che la presente copia, composta da n. …….. pagine compresi gli allegati, è conforme all’originale, in carta 

libera, per uso amministrativo 

 

Pozzuolo Martesana,……02.05.2016…………………. 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 

La presente deliberazione è stata AFFISSA oggi all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

  

Pozzuolo Martesana,    02.05.2016        

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 

La presente deliberazione: 

X – E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza (art. 134-4° comma – D.Lgs. n. 

267/2000); 

 

 

Pozzuolo Martesana,02.05.2016            

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Generale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal            al           , ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000, 

senza opposizioni. 

 

Pozzuolo Martesana,            

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DOTT.SSA LEONILDE 

CONCILIO 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11 

Tel: 029509081   Fax: 0295357307 

 


