CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
Del. Nr. 21
Immediatamente Eseguibile

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2016 AI
SENSI DEL D.LGS. 267/2000
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica ordinaria
L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di aprile , con inizio alle ore 20.55
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:
PALMERINI
LESO
PAPA
ROSSI
COLASANTI
TOSADORI
ROCCA
TERZI
AVIGO
GIOVANNONE
BIANCHI
MALINVERNO
ABATE
CAVALIERI
GIUSTACCHINI
POLLONI
SABBADINI
Presenti n. 9

ANDREA ANGELO
ROSA
MARIA VITTORIA
LORENZO
SILVIA
GUGLIELMO
MASSIMO
STEFANO
PAOLA ELEONORA
CATUSCIA
STEFANO
GUIDO
PAOLO
LUIGI
EMANUELE GIUSEPPE
RINO
LUISA
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Assenti n.8

Assiste l'adunanza l'infrascritto Vice Segretario Generale dott. ENRICO BENEDETTI
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA ANGELO PALMERINI Presidente assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto:
Proposta nr. 64447
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2016 AI
SENSI DEL D.LGS. 267/2000
Su invito del Presidente, l'Assessore allo Sviluppo Economico - sig. Valentino Righetti illustra
l'argomento all'ordine del giorno e la relativa proposta di deliberazione.
Intervengono i Consiglieri Terzi e Maria Vittoria Papa
Nella delibera di approvazione del verbale della presente seduta, verrà allegata la trascrizione, ad
opera di ditta esterna appositamente incaricata, degli interventi registrati del relatore e di coloro
che hanno partecipato al dibattito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
· con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 7.3.2016, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il DUP 2016 - 2018;
· con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 7.3.2016, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo
lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;
· con i seguenti atti:
- deliberazione Giunta comunale n. 8 del 24.1.2016
- determina dirigente area servizi finanziari n. 66 del 20.1.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 50 del 18.2.2016
- deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 7.3.2016
- determina dirigente area servizi finanziari n. 224 dell'11.3.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 87 del 17.3.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 104 del 14.4.2016
- deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 28.4.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 130 del 5.5.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 146 del 12.5.2016
- deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 31.5.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 165 dell'1.6.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 177 dell'8.6.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 178 dell'8.6.2016
- deliberazione Consiglio comunale n. 53 del 28.7.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 222 del 4.8.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 223 del 4.8.2016
- determinazione dirigente area servizi finanziari n. 848 del 25.8.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 238 del 25.8.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 239 del 25.8.2016
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- deliberazione Consiglio Comunale n. 65 del 15.9.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 266 del 22.9.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 267 del 22.9.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 276 del 29.9.2016
- deliberazione Consiglio Comunale n. 72 del 18.10.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 301 del 20.10.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 328 dell'8.11.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 336 del 17.11.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 337 del 17.11.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 348 del 24.11.2016
- deliberazione Consiglio comunale n. 83 del 29.11.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 352 dell'1.12.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 353 dell'1.12.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 354 dell'1.12.2016
- deliberazione Giunta comunale n. 362 del 6.12.2016
- determina dirigente area servizi finanziari n. 1341 del 7.12.2016
- determina dirigente area servizi finanziari n. 1466 del 27.12.2016
- determina dirigente area servizi finanziari n. 1488 del 29.12.2016

·

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2016 e pluriennale
2016-2018;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 28.7.2016, esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che:
· la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in
materia di finanza locale;
· 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.);
· gli agenti contabili a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come
previsto dall’art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000;
· il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del
tesoriere e degli agenti contabili, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei
pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2016 con le risultanze del conto del
bilancio, come risulta dalla determinazione n. 157 e 150 in data 30.1.2017;
· con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 9.3.2017, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 D. Lgs. n. 267/2000 e
dell’articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;
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RICHIAMATO l’articolo 227, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma
1, lett. b), del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il
30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal
conto economico e dallo stato patrimoniale;
VISTO lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, redatto secondo lo schema
di cui all'allegato 10 al D. Lgs. 118/2011 approvato con delibera di Giunta n. 77 del 23.3.2017,
composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;
PRESO ATTO che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 risultano allegati i seguenti
documenti:
ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e dell'art. 227 del D. Lgs. 267/2000:
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 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 distinti per esercizio di provenienza e per capitolo;
m) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del D. Lgs. n.
118/2011 e all’art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta
comunale n. 77. in data 23.3.2017;
n) la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del
D. Lgs. n. 267/2000;
o) il piano degli indicatori e dei risultati attesi;
p) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di
comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione
pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
q) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai
sensi del DM 18 febbraio 2013;
ed inoltre:
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r) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 28.7.2016, relativa alla verifica
della salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione dei programmi;
s) l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio
2016 previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con
DM Interno del 23 gennaio 2012;
t) l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2016, resta ai sensi del D.L.
n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014;
VERIFICATO che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione
dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento
comunale di contabilità vigente;
VISTA la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del
d. Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla
produttività ed economicità della gestione;
RILEVATO che il conto del bilancio dell’esercizio 2016 si chiude con un avanzo di
amministrazione pari a Euro 5.095.611,37 così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2016
Riscossioni (+)
Pagamenti (-)
Fondo di cassa al 31/12/2016
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui:
Quota accantonata
Quota vincolata
Quota destinata
Quota libera

11.438.950,27
44.692.887,70
46.488.502,26
9.643.335,71
4.128.528,76
4.670.807,53
1.108.514,57
2.896.931,00
5.095.611,37
3.044.735,67
490.983,55
389.217,40
1.170.674,75

VISTO quanto previsto dal principio contabile per la contabilità economico-patrimoniale,
allegato 4/3 del D. Lgs. 118/2011, che prevede in sede di avvio della contabilità sopra citata, che
gli enti devono:
a) riclassificare le voci dello Stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente
nel rispetto del DPR 194/1996, secondo la nuova articolazione prevista dallo stato
patrimoniale allegato al D. Lgs. 118/2011;
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b) Applicare i criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato,
all’inventario e allo stato patrimoniale riclassificato;
CONSIDERATO che detta attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la
conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, deve in ogni caso concludersi entro il
secondo esercizio dall’entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale, che per il
Comune di Desenzano è l’esercizio 2017;
PRESO ATTO, alla luce di quanto sopra esposto che:
- è stata predisposta e redatta, fin dal 1° gennaio 2016
la contabilità
economico-patrimoniale;
- tutti i beni presenti nell’inventario, immobili e mobili, sono stati riclassificati in base alle
nuove codifiche imposte dal D. Lgs. 118/2011;
- è stata avviata la procedura di verifica dei valori inseriti nello stato patrimoniale, ed in
particolare dei beni immobili, con la rilevazione di svalutazioni e rivalutazioni, nel caso
in cui fossero stati originariamente contabilizzati ad un valore diverso da quello sancito
dai principi contabili (i beni immobili vanno contabilizzati al valore di acquisto e, ove
non esista al valore catastale calcolato come per la base imponibile dell’IMU e, in
assenza anche di questo, mediante perizia di stima);
- detta verifica ha portato a rettificare i valori iscritti nel Conto del patrimonio redatto al
31.12.2015, come rappresentato nella seguente tabella, con un risultato finale negativo di
Euro 11.832.978,62:
ATTIVITA' DI RICLASSIFICA E APPLICAZIONE PRINCIPI D. LGS. 118/2011
Chiusura
Variazioni (+/-)
Apertura 01.01.2016
Descrizione
31.12.2015 D.
per apertura al
D.Lgs. 118/2011
Lgs. 118/2011
01.01.2016
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
altre
1.660.048,66
27.240,05
1.687.288,71
Totale immobilizzazioni
immateriali
1.660.048,66
27.240,05
1.687.288,71
Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali
88.099.208,55
-8.880.511,60
79.218.696,95
Terreni
32.800,57
250.284,60
283.085,17
Fabbricati
9.942.476,72
-9.181.855,30
760.621,42
Infrastrutture
75.664.419,57
1.388.018,73
77.052.438,30
Altri beni demaniali
2.459.511,69
-1.336.959,63
1.122.552,06
Altre immobilizzazioni materiali
(3)
93.238.822,34
-2.979.707,07
90.259.115,27
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Terreni
40.675.275,20
Fabbricati
51.616.412,91
Attrezzature industriali e
commerciali
182.072,91
Mezzi di trasporto
10.578,10
Macchine per ufficio e hardware
89.346,34
Mobili e arredi
237.702,56
Altri beni materiali
427.434,32
Immobilizzazioni in corso ed
acconti
65.977,60
Totale immobilizzazioni materiali
181.404.008,49
TOTALE GENERALE

1.224.305,87
-13.247.160,61

41.899.581,07
38.369.252,30

9.043.147,67

182.072,91
10.578,10
89.346,34
237.702,56
9.470.581,99

-11.860.218,67

65.977,60
169.543.789,82
-11.832.978,62

CONSIDERATO che il lavoro di verifica e di rettifica non è ancora concluso e che verrà
ultimato come previsto dal principio contabile entro l’esercizio 2017;
RILEVATO altresì che:
· il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro - 2.217.099,58;
· lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 147.298.926,76,
come rappresentato negli appositi prospetti;
VISTO ANCHE il contenuto della Relazione al rendiconto 2016, predisposta dai Servizi
Finanziari, ed in particolare quanto esposto da pagina 118 a pagina 132, dove sono riportati i
prospetti contabili sopra evidenziati con maggiore dettaglio e dove sono state illustrate le
operazioni contabili che hanno portato a detti risultati, nonché le attività ancora da svolgere per
completare il lavoro di riclassificazione ed applicazione dei nuovi criteri di valutazione dei beni e
di tutte le voci patrimoniali;
PRESO ATTO che questo ente ha rispettato i limiti relativi al pareggio di bilancio per l’anno
2016, come risulta da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data
28.3.2017;
VISTO il DM Interno del 18.2.2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà
strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;
VISTI gli allegati pareri favorevoli sia sotto il profilo della regolarità tecnica, che contabile,
espressi da parte della dirigente dell'Area Servizi Finanziari - dott.ssa Loretta Bettari, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dalla L. 213/2012;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
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VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti e
proclamati dal Presidente,
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma
1, lett. b) del D. Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio
finanziario 2016, composto dal conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale,
redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011, il quale viene
depositato agli atti presso il Settore Bilancio e Programmazione e firmato per autenticità dal
Segretario Generale e dal Presidente del Consiglio Comunale, corredato di tutti i documenti
in premessa richiamati;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2016, un risultato
di amministrazione pari a Euro 5.095.611,37, così determinato e classificato:

RESIDUI

GESTIONE
COMPETEN
ZA

Fondo cassa al 1° gennaio 2016

TOTALE
11.438.950,27

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+) 4.542.132,80 40.150.754,90 44.692.887,70
(-) 9.295.701,89 37.192.800,37 46.488.502,26

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016

(=)

9.643.335,71

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre 2016

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016

(=)

9.643.335,71

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi

(+) 1.355.495,71 2.773.033,05

4.128.528,76
0,00
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effettuati sulla base della stima del dipartimento
delle finanze
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

66.223,99

4.604.583,54

4.670.807,53

(-)

1.108.514,57

(-)

2.896.931,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
(=)
DICEMBRE 2016 (A)

5.095.611,37

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016.
Fondo rischi vari e contenziosi
Fondo TFM.al 31/12/2016 e rinnovi contrattuali
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli
investimenti ( D)

2.804.835,05
200.822,57
39.078,05
3.044.735,67
137.963,65
203.019,90
150.000,00
490.983,55

389.217,40

Totale parte disponibile
(E=A-B-C-D)
1.170.674,75
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare
3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187
del D.Lgs. n. 267/2000;
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4. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio negativo pari a Euro
2.217.099,58, che viene riportato a nuovo;
5. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro
147.298.926,76, comprese le riserve e al netto delle svalutazioni rilevate per l’adeguamento
dei valori patrimoniali alla nuova contabilità economico-patrimoniale e del risultato
economico negativo di esercizio;
6. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
7. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;
8. di dare atto, altresì, che risulta rispettato il pareggio di bilancio 2016 come risulta dalla
certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, in data 28.3.2017;
9. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16,
comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge
n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza
sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2016 deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.
10. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
QUINDI,
IL CONSIGLIO COMUNALE
AI SENSI dell'art.134 - ultimo comma - del D.lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 9 consiglieri presenti e votanti e
proclamati dal Presidente;
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di darvi attuazione.
***********************
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Atto: CONSIGLIO COMUNALE
R.U.P. LORETTA BETTARI
Assessore proponente: RIGHETTI VALENTINO
__________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
Andrea Angelo Palmerini

Il VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Enrico Benedetti

(*) Atto firmato digitalmente
__________________________________________________________________
La presente deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE nr.. 21 del 19/04/2017 sarà pubblicata all’Albo
Pretorio ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n.
267/2000.

