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DELIBERAZIONE n. 17 del 03.06.2019           COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: RENDICONTO  DELLA  GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2018, 

RELAZIONE SULLA  GESTIONE  DI  CUI  ALL'ART.  11  COMMA  6 DEL 

D.LGS. 118/2011 E RELATIVI ALLEGATI - ESAME ED APPROVAZIONE         

 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di giugno con inizio alle ore 20.00 nella sala 

delle adunanze, 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 in prima convocazione. 

 

All’appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Presente  SCAPPINI MAURO Presente  

ROSSATO LUCA Presente  MININI FRANCESCA Assente g.  

SARAMONDI DALIDA Presente  FESTA PAOLO Presente  

FASOLINI SEBASTIANO Presente  BIANCHI RICCARDO Presente  

MICHELINI ALESSANDRO Presente       

CORSINI ANDREA Presente       

GIACOMINI KATIUSCIA Presente       

 

Totali Presenti :  10     Totali assenti:   1  

 

 Assiste il Segretario Comunale,  Dr.ssa Mattia Manganaro. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 



 

 

 
Deliberazione C.C. n. 17 del 03.06.2019 
 
Oggetto: RENDICONTO  DELLA  GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2018, RELAZIONE 

SULLA  GESTIONE  DI  CUI  ALL'ART.  11  COMMA  6 DEL D.LGS. 118/2011 E 
RELATIVI ALLEGATI - ESAME ED APPROVAZIONE         

 
La Responsabile del Servizio Economico Finanziario, rag. Morandi, illustra l’argomento in oggetto al 
Consiglio Comunale. 
Al dibattito interviene il consigliere Corsini con dichiarazione di voto favorevole. 
Dopo ampio dibattito, concluso dal Sindaco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

> che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli Enti Locali  e dei loro organismi, sono stati disciplinati i principi 
contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi 
dell’art. 117 – comma 3 - della Costituzione; 

 
> che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

RICHIAMATI: 
 

> il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Economico- 
Patrimoniale, allegato 4/3 di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 
2011 n. 118 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 
126; 

> il Titolo VI della parte II del D. Lgs. 267/2000 “Rilevazione e dimostrazione dei 
risultati di gestione” ed, in particolare, l’art. 227 “Rendiconto della Gestione” – 
commi 1 e 2 – , il quale, a sua volta, così recita: “La dimostrazione dei risultati di 
gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del 
bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. Il rendiconto della gestione è 
deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto 
motivatamente conto  della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a 
disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione 
consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti 
giorni, stabilito dal regolamento di contabilità”; 

 
PREMESSO che: 

o con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del  Consiglio 
comunale n. 25 in data 30/03/2018 sono stati  approvati il Documento unico di 
programmazione per il periodo 2018-2020 ed  il bilancio di previsione finanziario 
2018-2020 redatto secondo lo schema di cui all’all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011; 

o con le seguenti deliberazioni: 
• Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del  Consiglio 
comunale n° 47 del 07/06/2018 – è stata approvata la 1^ Variazione al Bilancio”; 



 

 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 31/07/2018 esecutiva ai 
sensi di legge, si è provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio ed all’approvazione della variazione di Assestamento generale del Bilancio 
2018/2020; 
• Deliberazione della Giunta Comunale n° 8 del 14/08/2019 – è stata approvata la 
Variazione n° 3 ai sensi dell’art. 175- comma 5 bis – lett. e (variazione cassa); 
• Deliberazione della Giunta Comunale n°  24 del 09/11/2018, ratificata dal 
Consiglio Comunale con la deliberazione n° 14 del 24/11/2018 – è stata approvata 
la 4^ variazione al Bilancio; 
• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 24/11/2018 - è stata approvata 
la 5^ variazione al Bilancio; 
• Deliberazione della Giunta Comunale n°  33 del 30/11/2018,  ratificata dal 
Consiglio Comunale con la deliberazione n° 24 del 28/12/2018 – 6^ variazione al 
Bilancio sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-
2020; 

o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 31/07/2018 esecutiva ai 
sensi di legge, si è provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio; 

PREMESSO altresì che con deliberazione G.C. n. 16 del 30/04/2019 è stato approvato, ai 
sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, lo schema di Rendiconto per l’esercizio 2018, la 
Relazione sulla gestione di cui all’art. 11, comma sesto del D.Lgs. 118/2011 ed i relativi 
allegati; 

VERIFICATO che, a norma dell’art. 42 del vigente Regolamento di Contabilità, la 
deliberazione citata, completa degli allegati,  è stata depositata presso l’ufficio finanziario 
per i consiglieri comunali in data 10/05/2019 e che dell’avvenuto deposito è stata data 
comunicazione ai consiglieri comunali con pec in data 10/05/2019, prot. n. 2225, con la 
quale è stata anche trasmessa la documentazione necessaria; 

PRESO ATTO che: 
• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in 

materia di finanza locale e di contabilità pubblica; 
• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs. 

n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione 
contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di 
svolgimento, ecc.); 

RICHIAMATO la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30/04/2019,  con la 
quale: 

a) si è provveduto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, al 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 
finanziario 2018; 
b) si è preso atto dell’esistenza di debiti fuori Bilancio da Finanziare o da 
riconoscere alla data del 31/12/2018 dell’importo presunto, poiché ancora in fase di 
verifica, di  €. 419.455,22, riconducibili alla lett. e) dell’art. 193, comma 1 del D.Lgs 
n° 267/2000, come attestato nella determinazione di Ricognizione dei residui Attivi 
e Passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2018 n° 30 del 26/04/2019 del 
responsabile del Servizio Finanziario e precisamente: 



 

 

Creditore/Beneficiario Importo Oggetto del Debito 
Art. 
194 
lett. 

UNIONE DEI COMUNI 
DELLA VALTENESI 

195.411,33 

Debiti derivanti dalla 
sottovalutazione della spesa e  dalla 
conseguente mancata 
corresponsione dei trasferimenti 
relativi all’ANNO 2016 

e) 

UNIONE DEI COMUNI 
DELLA VALTENESI 

267.090,47 

Debiti derivanti dalla 
sottovalutazione della spesa e  dalla 
conseguente mancata 
corresponsione dei trasferimenti 
relativi all’ANNO 2017 

e) 

UNIONE DEI COMUNI 
DELLA VALTENESI 

-43.046,58 
Credito derivanti da maggiori 
trasferimenti relativi all’ANNO 2018 

 

TOTALE 419.455,22   

 

VERIFICATO in prima istanza il dato di Rendiconto dell’Unione dei Comuni, da cui 
emerge: 

- un Avanzo di Amministrazione la cui quota riferibile al Comune di Soiano del Lago 
ammonta ad €. 41.698,43, da portare in detrazione ai debiti emersi dalle verifiche 
effettuate dal Servizio Finanziario, 
- una maggiore spesa relativa al servizio di Polizia Locale gestito in forma associata, 
rispetto a quanto originariamente comunicato, ed alcune minori spese per gli altri 
servizi, che comportano per il 2018  un saldo di maggiori spese a carico del Comune 
di Soiano del Lago di complessivi €. 15.130,97, ampiamente sostenute dagli impegni 
di spesa allo scopo assunti; 

VERIFICATO quindi che: 
a) - l’ammontare dei Debiti fuori Bilancio da riconoscere e da finanziare, di importo ancora 
presunto perché in fase di verifica con l’Unione dei Comuni della Valtenesi, è di  
complessivi €. 392.887,76, così dettagliati: 
Unione dei Comuni della Valtenesi Comune di Soiano del Lago 
Crediti iscritti a Bilancio  

 
Debiti iscritti a Bilancio 

 
RIEPILOGO: 

  
RIEPILOGO: 

  
Anno 2016 195.411,33 Anno 2016 0,00 

Anno 2017 555.638,98 Anno 2017 263.048,51 

Anno 2018 407.021,94 Anno 2018 460.437,55 

Totale 1.158.072,25 Totale 723.486,06 

DEBITI FUORI BILANCIO 
Anno 2016   195.411,33 

Anno 2017   292.590,47 

Anno 2018   -53.415,61 

Totale   434.586,19 

Avanzo Unione - quota parte -41.698,43 

Debiti fuori Bilancio 392.887,76 

b) – l’ammontare dei debiti fuori bilancio rappresenta il 23,62% degli impegni di 
competenza 2018 di parte corrente; 



 

 

PRESO ATTO del parere del Revisore dell’Ente, espresso in merito alle operazioni di 
Riaccertamento e di verifica dell’esistenza di debiti fuori Bilancio, il quale in merito a 
questi ultimi, ha evidenziato che: 

“Il Revisore segnala che l’importo del debito da riconoscere rappresenta il 25% delle spese correnti 
definitivamente impegnate nel 2018, come comunicate dal Servizio Finanziario del Comune, per 
cui, per il finanziamento, potrebbe rendersi necessaria l’attivazione delle procedure previste dall’art. 
243-bis del D.Lgs. 267/2000 “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”, la cui competenza 
spetta al Consiglio Comunale. 

La procedura di riequilibrio, della durata compresa tra 4 e 20 anni, compreso quello in corso, deve 
essere sottoposta al vaglio del Ministero dell’Interno e della competente sezione della Corte dei 
Conti. 

Il Comune di Soiano del Lago potrebbe impostare un piano di rateizzazione della durata massima di 
10 anni, compreso quello in corso, come si evince dalla tabella sottoriportata, estratta dall’art. 243-
bis già citato: 

Rapporto Passività/Titolo 
1° 

Durata massima del piano  
di riequilibrio 

Fino al 20% 4 anni 
Superiore al 20%  

e fino al 60% 
10 anni 

Superiore al 60%  
e fino al 100% 

15 anni 

Oltre il 100% 20 anni 

La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti delibera sull'approvazione o sul diniego del 
piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. 

Il piano deve poi essere valutato annualmente, sia in sede di verifica degli equilibri di Bilancio, sia 
in sede di rendiconto, per tutta la sua durata. 

Diversamente, il Comune di Soiano del Lago potrebbe provvedere al finanziamento concordando 
con il Creditore un piano di rateizzazione della durata massima di 3 anni finanziari compreso quello 
in corso (2019-2021), come previsto dall’art. 194, comma 2 del Dlgs. N° 267/2000.  

Il Revisore, ritiene comunque di dare indicazione affinché l’eventuale avanzo di amministrazione di 
cui alle lett. D) “Parte destinata agi investimenti” ed E) “Parte Disponibile” del prospetto 
dimostrativo del Risultato di Amministrazione, che sarà allegato al Rendiconto 2018, sia destinata 
prioritariamente al finanziamento dei debiti fuori Bilancio. 

RICORDATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018 è composto 
da: 
Conto del Bilancio, 
Conto Economico, 
Conto del Patrimonio, 
ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori: 
1.   il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
2.   il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato; 
3.   il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
4.   il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
5.   il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
          -5.1 - Spese correnti – Impegni 
          -5.2 - Spese correnti -- pagamenti residui 



 

 

          -5.3 - Spese correnti -- pagamenti competenza 
          -5.4 - Spese in c.to capit. e per incr. attività finanziarie – Impegni 
          -5.5 - Spese in c.to capit. e per incr. attività finanziarie -- pagamenti residui 
          -5.6 - Spese in c.to capit. e per incr. attività finanziarie -- pagamenti 
competenza 
          -5.7 - Spese per rimb. Prestiti – Impegni 
          -5.8 - Spese servizi conto terzi – Impegni 
          -5.9 - Riepilogo spese per Titolo e macroaggregato – Impegni 
6.   la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli 
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 
7.   la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli 
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; 
8.   piano indicatori e risultati attesi (DM 22.12.2015) 
        8.1 - Indicatori sintetici 
        8.2 - Indicatori analitici entrate 
        8.3 - Indicatori analitici spese 
        8.4 - Indicatori capacità di pagare 
9. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
10. Prospetto dei dati SIOPE 
11. il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da 
parte di organismi comunitari e internazionali 
12. il  prospetto  delle  spese sostenute per  lo  svolgimento delle  funzioni delegate  
dalle regioni; 
13. relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione ; 
14. elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
15. delibera dell’organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi (GC n° 15 del 30/04/2019); 
16. delibera riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio (CC n° 10 del 
30/07/2018) 
17. certificazione rispetto obiettivi  vincolo pareggio di bilancio 
18. schema di nota informativa asseverata contenente la verifica dei crediti e dei 
debiti reciproci tra ente locale e società partecipate:  GARDA UNO SpA 
19. indirizzi internet di pubblicazione dell’ultimo bilancio di esercizio approvato dei 
soggetti considerati nel gruppo “Amministrazione Pubblica” 
20. attestazione relativa all’esistenza di Debiti Fuori Bilancio al 31/12/2018 
21. prospetto attestante rispetto spese di personale 
22. spese di rappresentanza (negativo) 
23. Indicatore tempestività pagamenti 
24. quadro di raccordo 
25. Nota integrativa al Bilancio economico 

RAMMENTATO che la relazione sulla gestione, allegato “13”, è un documento illustrativo 
della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura 
dell'esercizio e contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione 
dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

CONSIDERATO che: 

a) la gestione evidenzia un risultato di amministrazione, di € 476.882,40, al lordo delle 
quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti; 



 

 

b) il fondo di cassa, al 31.12.2018, risulta pari ad € 1.013.293,58; 

c)         il conto economico si chiude con un risultato negativo di esercizio di €. 270.366,04; 

 d) il patrimonio netto presenta una consistenza di €. 4 .574.235,43 e un fondo di dotazione 
negativo di €. 208.619,39; 

DATO ATTO che, per quanto attiene allo Stato Patrimoniale, nel Patrimonio Netto, sono 
inserite le riserve previste dal principio contabile 4/3 come modificato dal DM 
18/05/2017 (punto 6.3): 

DATO ATTO altresì che: 

-  per quanto riguarda il Pareggio di Bilancio per l’anno 2018, di cui all’art. 1, comma 466, 
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (nella definizione di cui alla circolare n. 25 del 
3/10/2018 della Ragioneria Generale dello Stato emanata a seguito della sentenza Corte 
Costituzionale n.247 del 2017), si evidenzia il rispetto dei vincoli di Legge, come da allegati 
n° “17” e “18”; 

- per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1 
comma   557 della legge 296/06, si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa 
determinato in € 231.472,60 (spesa media triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 90/2014), la 
spesa di personale per l’anno 2018, come definita dalla circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze  e dalla deliberazione n. 16/2009 della Corte 
dei Conti Sezione delle Autonomie, ammonta ad € 222.478,35, come da allegato “21”; 

EVIDENZIATO che: 

- con riferimento alle società partecipate,  contestualmente  all’approvazione  del  
rendiconto, sono pubblicati sul sito internet istituzionale i rendiconti delle stesse, come da 
allegato “19”; 

 - ai sensi dell’art. 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011 è allegata al rendiconto 
della gestione un’informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i 
propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, 
asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia l’esatta coincidenza dei valori 
riportati nel Bilancio del Comune e nel Bilancio degli organismi partecipati, come da 
allegato “18”; 

- ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, al Rendiconto è allegato l'indicatore annuale di 
tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33,  riporto al punto 9.5 dell’allegato “23”; 

% il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base del contenuto delle determinazioni 
assunte dai Dirigenti di Area ed i Responsabili dei Servizi relative alla ricognizione dei 
residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2018, attesta l’esistenza di debiti fuori 
Bilancio da riconoscere e da finanziare, allegato “20”; 

- il Bilancio economico-patrimoniale è accompagnato dalla nota integrativa, che ne illustra 
il contenuto, allegato “25”; 

PRESO ATTO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del 
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2018 con quelli delle scritture contabili 
dell'Ente e con quelli del conto  del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con il 
verbale prot. n° 2322 del 16/05/2019, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, 
allegato “32”; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 



 

 

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario, (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e 
successive modificazioni); 

con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Festa, Bianchi),  espressi per alzata di mano da n. 10  
consiglieri presenti ed aventi diritto al voto; 
 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,  

1. DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2018, ai sensi 
dell’art. 227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, dando atto, nel contempo, che lo stesso è 
composto e corredato dai documenti citati in premessa che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale, e che si concreta nelle seguenti risultanze finali: 
 

  In conto 
Totale                RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE  
RESIDUI COMPETENZA 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018     556.402,18 

RISCOSSIONI 260.804,71 1.575.952,81 1.836.757,52 

PAGAMENTI 220.286,62 1.159.579,50 1.379.866,12 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 1.013.293,58 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 
Differenza     1.013.293,58 

RESIDUI ATTIVI 479.926,00 265.154,62 745.080,62 

RESIDUI PASSIVI 312.807,59 796.990,64 1.109.798,23 
FPV per spese correnti      
FPV per spese in conto capitale     171.693,57 

Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2018 (A) 476.882,40 

Parte accantonata (B) 274.273,54 

Parte Vincolata (C) 11.439,55 

Parte  destinata agli investimenti (D) 0,00 

Parte disponibile (E=A-B-C-D) 191.169,31 

La parte accantonata al 31/12/2018 è così distinta: 

fondo crediti di dubbia e difficile esazione 260.373,54 

fondo anticipazione di liquidità d.l. 35/2013  

fondo rischi per contenzioso 10.000,00 

fondo incentivi avvocatura interna  

fondo accantonamenti per indennità fine mandato 3.900,00 

fondo perdite società partecipate  

fondo rinnovi contrattuali  

altri fondi spese e rischi futuri  

TOTALE PARTE ACCANTONATA 274.273,54 

 



 

 

La parte vincolata al 31/12/2018 è così distinta: 

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  

vincoli derivanti da trasferimenti  

vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui  

vincoli formalmente attribuiti dall’ente 11.439,55 

TOTALE PARTE VINCOLATA 11.439,55 

 

 

La parte destinata agli investimenti al 31/12/2018 è così distinta:  

destinata agli investimenti 0,00 

TOTALE PARTE DESTINATA 0,00 

- il conto economico si chiude con un risultato negativo di esercizio di €. 270.366,04; 

 - il patrimonio netto presenta una consistenza di €. 4 .574.235,43 e un fondo di 
dotazione negativo di €. 208.619,39; 

2. DI DARE ATTO che: 

- le risultanze del rendiconto evidenziano il raggiungimento degli obiettivi fissati 
dalle norme sul Pareggio del Bilancio 2018 - art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232 (nella definizione di cui alla circolare n. 25 del 3/10/2018 della Ragioneria 
Generale dello Stato emanata a seguito della sentenza Corte Costituzionale n.247 del 
2017); 

- il limite relativo alle spese di personale, di cui di cui all’art. 1, comma 557, della 
legge 296/06 è rispettato: le spese di personale a consuntivo, calcolate con le modalità 
indicate dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo – risultano inferiori a 
quelle relative alla media del triennio 2011-2013; 

- è rispettato il limite per le assunzioni per personale a tempo determinato, con 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa e somministrazione di lavoro, 
dato atto che detto limite non si applica ai Comuni sottoposti al patto di stabilità 
interno che hanno garantito la costante riduzione della spesa, fermo restando che la 
spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta nel 2009 (Legge 
114/2014); 

- si dà conto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 
dell’Ente nell’anno 2018 (art. 16 c. 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138); 

- il Revisore con proprio verbale prot. n° 2322 del 16/05/2019, ha espresso parere 
favorevole in relazione all’approvazione del Rendiconto 2018, come da allegato “27”; 

- ai sensi dell’art. 175, comma 3-ter del D.lgs n. 267/2000, sono comunicate al 
Consiglio Comunale le Variazioni al Bilancio 2018/2020, approvate dalla Giunta 
Comunale, come in premessa elencate; 

3. DI DARE ATTO, infine che: 



 

 

a) – esistono debiti fuori Bilancio da Finanziare e da riconoscere alla data del 
31/12/2018 dell’importo presunto, poiché ancora in fase di verifica, di  €. 392.887,76, 
riconducibili alla lett. e) dell’art. 193, comma 1 del D.Lgs n° 267/2000, come dettagliato 
in premessa; 

b) – l’ammontare dei debiti fuori bilancio rappresenta il 23,62% degli impegni di 
competenza 2018 di parte corrente; 

4. DI PRENDERE ATTO che, per effetto della presente deliberazione: 

- l’ammontare dei residui attivi e passivi da riportare al Bilancio 2019 risultanti dal 
rendiconto di gestione è il seguente: 

Residui attivi .................................................. 745.080,62, 

Residui passivi ............................................ 1.109.798,23; 

- il Fondo pluriennale, derivante dal Rendiconto 2018, iscritto in entrata al Bilancio 2019, 
ammonta ad €. 171.693,57, di cui €. 0,00 finanziato da debito ed è così quantificato: 

FPV Corrente ............................................................ 0,00, 

FPV Investimenti ........................................... 171.693,57. 

 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti di legge, tra i quali la 
trasmissione delle informazioni alla Corte dei Conti, al Ministero dell’Interno ed alla 
Banca Dati Amministrazioni pubbliche (BDAP); 

VISTO l’art. 134, 4° comma, del Tuel 18.8.2000 n. 267, 

CON separata votazione, avvenuta con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Festa, Bianchi), 
espressi nei modi e forme di legge da n° 10 presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Il verbale del presente documento è registrato su file audio conservato presso l’ufficio segreteria.  



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

                         F.to Il Sindaco                   F.to  Il Segretario Comunale 

             ALESSANDRO SPAGGIARI                                         Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì,  07/06/2019 

    Il Funzionario Delegato 

    Silvia Donatini  
  

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 07/06/2019   e per quindici 

giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 
 

 

Soiano del Lago, lì  07/06/2019 

 

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142) 

 

 

 

 

 Esecutiva ai sensi dell’art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  

 

 

Soiano del Lago, li  17/06/2019  

    F.to Il Segretario Comunale 
    Dr.ssa MATTIA MANGANARO 

 

 
 

 

 


