
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                                        

               

Prot. N.  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

COPIA  N° 18 del 03.05.2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.          

 

L'anno duemiladiciannove, addì tre del mese di maggio alle ore 20.00, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 

sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio Comunale. Partecipa il 

SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI      

 

Cognome e Nome P/A 

1. SAMBRICI CESARE P 

2. BENINI GIOVANNA P 

3. SAMBRICI MICHELE P 

4. GRAZ MARIACATERINA P 

5. VENTURINI ANNALISA P 

6. MORA SILVIA A 

7. TAMENI MICHELE P 

8. FENOTTI VALENTINO P 

9. ZUCCHINI LUCA P 

10. ROSSI LUCA A 

11. BERTACCHINI SIMONA A 

 

PRESENTI     8    ASSENTI      3 

 

 

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della 

seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l’argomento indicato in 

epigrafe. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.          

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  03.05.2019   

   

 

 Il Responsabile dell'Area  

Amm.vo-Contabile  

F.to NADIA PEDERSOLI 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

 

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

✓ la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

✓ l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

✓ ____________________________________________________________________ 

 

Caino, li      

   

 

 Il Responsabile dell'Area  

Amm.vo-Contabile  

F.to Nadia Pedersoli 
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OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.          

 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’O.d.G. sono quelli che 

risultano dalla registrazione della seduta su file audio, agli atti del Comune. 

 

*************** 

 

Il Sindaco relaziona ampiamente sull’argomento illustrando il quadro riassuntivo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

✓ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.02.2018 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2018-2020, esecutivo ai sensi di legge; 

✓ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, sono 

stati approvati l’assestamento generale del bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi 

dell’articolo 175, comma 8, e la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 

193, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000; 

✓ con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 11.04.2019 è stato adottato lo schema di 

rendiconto della gestione finanziaria 2017, così come previsto dal decreto legislativo n. 

267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le 

disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, 13; 

✓ con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 10.04.2019 è stato effettuato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2018 e agli 

anni precedenti e si è dato atto delle risultanze da inserire nel conto del bilancio; 

 

RICHIAMATI: 

✓ l’articolo 227 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dal decreto legislativo n. 

118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014, che stabilisce che il conto consuntivo sia 

deliberato dal consiglio comunale entro il 30 aprile dell’anno successivo e che la dimostrazione 

dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, 

il conto economico e lo stato patrimoniale; 

✓ l’articolo 228 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che precisa che il conto del bilancio 

dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto 

alle previsioni; 

✓ l’articolo 229 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 che precisa che il conto economico evidenzia i 

componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente secondo criteri di competenza economica e 

comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la 

dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le 

insussistenze e le sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui, e gli elementi economici 

non rilevati nel conto del bilancio; 

✓ l’articolo 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che il conto del 

patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio 

al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto 

alla consistenza iniziale; 

✓ l’articolo 151, comma 6 e l’articolo 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che 

prevedono che al rendiconto sia allegata una relazione illustrativa della Giunta comunale, che 

esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti; 

✓ il vigente regolamento di Contabilità dell'Ente, che disciplina l’iter di approvazione del 

rendiconto della gestione; 
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DATO ATTO che il rendiconto relativo all'esercizio 2018 è rispondente alle risultanze della 

gestione 2018 e si compone: 

✓ del conto del bilancio; 

✓ conto economico; 

✓ stato patrimoniale e conto consuntivo analitico; 

 

VISTO l’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, che definisce i seguenti 

prospetti obbligatori da allegare al rendiconto della gestione redatto secondo i nuovi principi 

contabili; 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

i) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali; 

j) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 

k) il prospetto dei dati SIOPE; 

l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

m) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini 

di prescrizione; 

n) la Relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal 

comma 6; 

o) la Relazione dell’Organo di Revisione; 

 

DATO ATTO altresì che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della 

situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui agli 

articoli 227 comma 5 e 228 comma 5 del decreto legislativo 267/2000; 

 

PRESO ATTO che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio 

finanziario 2018 ai sensi dell’articolo 226 del citato decreto legislativo n. 267/2000; 

 

ACCERTATO che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture 

contabili dell’Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate; 

 

ESAMINATO il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, che presenta le seguenti risultanze 

finali: 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 

31/12/2018 
1.316.617,54 

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia 

esigibilità 
199.386,43 

Quota accantonata ad altri Fondi 6.505,35 

Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri 

vincoli 
68.815,70 
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Totale destinato agli investimenti 23.580,03 

Avanzo di Amministrazione Disponibile 1.018.340,03 

 

 

DATO ATTO CHE: 

✓ Il fondo cassa al 31.12.2018 risulta pari a € 1.548.733,07; 

✓ L’Ente, come risulta dal monitoraggio al 31.12.2018 allegato al presente rendiconto, ha 

rispettato i vincoli di finanza pubblica in termini di rispetto del saldo obiettivo del pareggio 

finanziario; 

✓ È stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’articolo 1, comma 557 della 

legge n. 296/2006, e s.m.i.; 

✓ Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni 

nella legge n. 135/2012, è allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente 

la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate; 

✓ Alla data del 31/12/2018 non sussistono debiti fuori bilancio; 

✓ Gli agenti contabili hanno presentato il rendiconto della loro gestione; 

✓ È stato redatto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente 

nell'anno 2018, che è allegato al rendiconto, che verrà trasmesso alla Corte dei Conti e 

pubblicato sul sito internet dell'ente, così come previsto dall’art. 16, comma 26, del decreto 

legge n. 138/2011; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs. n. 118/2011 è allegato alla presente lo 

stato patrimoniale iniziale riclassificato; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall’articolo 49 

del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ACQUISITO inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile assunto al prot. 

dell’ente al n. 1862; 

 

Apertasi la discussione:  

Il Consigliere Zucchini Luca, capogruppo consiliare di minoranza “Gruppo Civico Caino”, 

interviene e chiede alcune delucidazioni. 

 

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. ==, astenuti n. 1 (Zucchini Luca) espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A  

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui sono integralmente recepite: 

 

1) di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 nel quale sono dimostrati i seguenti 

risultati della gestione: 

A) Risultanze Conto del Bilancio:  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 

31/12/2018 
1.316.617,54 

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia 

esigibilità 
199.386,43 

Quota accantonata ad altri Fondi 6.505,35 

Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri 

vincoli 
68.815,70 

Totale destinato agli investimenti 23.580,03 

Avanzo di Amministrazione Disponibile 1.018.340,03 
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B) Conto economico che presenta un risultato economico positivo dell’esercizio 2018 pari ad € 

124.093,12; 

C) Conto patrimoniale che presenta un patrimonio netto finale dell’esercizio 2018 pari ad € 

5.299.256,66 e un fondo di dotazione pari ad € 5.222.340,24; 

D) Conto Patrimoniale al 01.01.2018 che presenta un patrimonio netto pari ad € 5.142.29,14 e 

un fondo di dotazione pari ad € 5.222.340,24; 

 

2) di dare atto che il presente Rendiconto come sopra articolato, è corredato della relazione della 

Giunta comunale sulla gestione 2017 e della relazione dell’Organo di revisione, che formano 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3) di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 10.04.2019 è stato adottato il 

riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del decreto 

legislativo n. 267/2000; 

4) di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo 

crediti di dubbia e difficile esigibilità al 31/12/2018, verificato nella sua congruità e 

rideterminato sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011; 

5) di dare atto che alla data del 31/12/2018 non sussistono debiti fuori bilancio; 

6) di dare atto che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2018, di cui 

all’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i., così come risulta 

dal prospetto, allegato alla Relazione della Giunta Comunale, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

7) di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2018, di cui 

all’articolo1, comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.; 

8) di dare atto che costituiscono allegato al Rendiconto della gestione i prospetti delle entrate e 

delle uscite dei dati SIOPE e la relativa situazione finanziaria delle disponibilità liquide; 

9) di dare atto che è allegato al Rendiconto della gestione la verifica dei crediti e dei debiti 

reciproci con le partecipate; 

10) di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della 

situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui 

all’articolo 227 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000; 

11) di dare mandato al Responsabile dell’Area Amm.vo-Contabile di provvedere ai sensi dell’art. 

16 comma 26 del D.L. n. 138/2011 conv. nella legge n. 148/2011, alla trasmissione alla Corte 

dei Conti – sezione regionale di controllo e alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, 

dell’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018; 

12) di dare mandato al Responsabile dell’Area Amm.vo-Contabile di provvedere alla pubblicazione 

del Rendiconto della gestione in forma sintetica, aggregata e semplificata, sul sito internet 

dell’Ente ai sensi del DPCM 22.09.2014 modificato con D.M. 29.04.2016; 

13) di trasmettere i dati del Rendiconto della gestione 2018 alla Banca dati della pubblica 

amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. del 12 maggio 2016. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

 

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000;  

 

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. ==, astenuti n. 1 (Zucchini Luca) espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA DANIELA 

ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  

  .  .     ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl. 

 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03.05.2019  ai sensi dell'art. 134, comma 4°, 

del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Caino,  

 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI   

  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

   
 

 

 

  

 

 

 

 

 


