
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CORNATE D’ADDA 

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 11  
in data: 19/04/2018  
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017  
 

             L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di Aprile alle ore 18:30 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
    

QUADRI FABIO P BRIGUGLIO ROBERTA A 

TERUZZI MARIA CRISTINA P GERLINZANI LUCA P 

COLOMBO GIUSEPPE FELICE P CATTANEO CLAUDIO ANDREA 
PATRIZIO 

P 

VIGANO' ANTONIO VINCENZO P CASTAGNA ANDREA P 

COGLIATI BEATRICE P QUADRI GIULIO P 

CRIPPA PAOLO P RIVA FRANCESCA ALESSANDRA P 

VISCONTI IRMA P PANZERI ANDREA P 

COLNAGHI STEFANO P COLNAGHI VALENTINA P 

PAGANINI PAOLA P   

  
Totale presenti 16  
Totale assenti 1   

 

Sono presenti gli assessori esterni sigg.: Mauri Luca, Arlati Annamaria. 

Assiste il Segretario Generale dr.ssa Antonia Tarantino il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, avv. Fabio Quadri assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 11 del 19/04/2018 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017   
 
Il Sindaco invita il Consigliere Colombo Giuseppe a relazionare in merito all’argomento posto in 
approvazione. 
Al termine della relazione del Consigliere Colombo, effettuata anche con l’ausilio di slide,  viene aperto il 
dibattito al quale interviene il consigliere Castagna Andrea che, pur apprezzando la relazione molto esaustiva 
del Consigliere Colombo, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.   
Tutti gli interventi sono riportati, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale,  in un apposito 
file audio (resoconto) acquisito agli atti. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 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 
individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art.117 – c.3- 
della Costituzione. 
 
Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che 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 art. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n.42. 
 
Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui 
al citato D.Lgs. 188/2011. 
 
Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2017 deve essere redatto in base allo schema armonizzato di 
cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed 
integrato dal D.L.gs. 126/2014. 
 
Richiamato l’art. 227 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene 
mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”. 
 
Viste le norme vigenti in materia di finanza locale. 
 
Viste 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22 marzo 2018, di riaccertamento dei residui attivi e 
passivi esistenti alla fine dell’esercizio  e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno 
di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle regioni che ne consentono il 
mantenimento, e della corretta imputazione di bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, 
del D.L.gs 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all’art. 228 del D.L.gs 18 
agosto 2000, n. 267. 

 
Vista la successiva deliberazione di G.C. n. 36 del 28/03/2018 con la quale: 
1) si provvedeva a prendere atto della suddette operazioni di verifica contabile e di riaccertamento dei residui 
attivi e passivi ai sensi del 3° comma dell’art. 228 del D. Lgs. n. 267/00; 
2) si approvava la documentazione relativa al rendiconto del bilancio per l’esercizio 2017; 
4) si approvava la relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2017, redatta ai sensi degli art. 151, 
comma 6, e 231 del D.lgs.n.267/00, nonché dell’art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 (all. 1). 
 
Visto il Conto reso dal Tesoriere in data 24/01/2018 prot.n.0001420-26/01/2017 successivamente modificato 
per la parifica con i conti del Comune e reinviato in data 27/03/2018 prot.n. 0004991 (allegato 17).  
 
Visto i conti resi dai seguenti agenti contabili esterni: 

 M.T. S.P.A. con sede in Santarcangelo di Romagna, concessionario del servizio delle pubbliche 
affissioni, per l'accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni, con nota ns. prot. 0001670 del 30/01/2018 (allegato n. 18); 

 Agenzia delle Entrate – Riscossione subentrante nei rapporti giuridici delle Società del gruppo Equitalia 
dal 01/07/2017, a cui è affidata l’attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, con nota 
protocollata al n. 0002929 in data 20/02/2018, di invio del riepilogo del Conto di Gestione per l’anno 
2017 e delle suddivisioni dei conti di gestione per singolo ambito provinciale  (vedi allegato n. 19) 
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e preso atto che la SI.CI.T Sicilia Spa, affidataria dei ruoli di riscossione per l’ambito territoriale di 
competenza, non ha reso il conto, nonostante nell’anno 2017 abbia riversato al Comune una somma 
riscossa (€ 52,33).  
 
Visto i Conti della gestione resi dagli agenti contabili interni (allegato n. 20). 
 
Esaminato il Rendiconto del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2017, composto tra l’altro:  
- dal conto del bilancio; 
- dal conto economico; 
- dal conto del patrimonio 
e relativi allegati di legge. 
 
Esaminati gli allegati predisposti dalla Ragioneria Comunale.   
 
Vista l’attestazione di cui all’art. 41 comma 1 del D.L. 24/04/2014 n. 66, conv.  in L. 23/06/2014 n. 89, in 
materia di tempestività dei pagamenti e l’allegata relazione riportante le misure adottate o previste per 
consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti (all. 24) e dato atto che l’indice di tempestività media 
dei pagamenti nell’anno 2017 è stato pari a -7,35 giorni. 
 
Dato atto che questo Ente ha realizzato gli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 463 a 484 dell’art. 1 
della legge n. 232/2016,  come dettagliato in apposito capitolo della relazione al rendiconto. 
 
Dato atto che il predetto Rendiconto è stato sottoposto all’esame e al controllo del Revisore unico dei Conti, 
che con propria relazione allegata alla presente deliberazione (all.2), ha espresso parere favorevole. 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità. 
 
Visto l'art. 42, comma 2, lettera b), D. Lgs n.267/00. 
 
Visto il sotto indicato parere in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile del presente atto, reso 
ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – e dell’ art. 147/bis - del D.lgs. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali). 
 
Dato atto che i presenti e votanti sono n. 16    
 
Con voti favorevoli n.11, astenuti n. 0, contrari n. 5 (Castagna Andrea, Colnaghi Valentina, Panzeri Andrea, 
Quadri Giulio, Riva Francesca), resi nelle forme di legge. 

 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2017 che comprende il conto del bilancio, il conto 
economico, e lo stato patrimoniale, le cui risultanze sono riassunte nelle seguenti tabelle: 
 

CONTO DEL BILANCIO  (All.3) 

 

FONDO INIZIALE DI CASSA   10.770.206,87   

RISCOSSIONI:      

in conto residui       1.621.715,28     

in conto competenza                     6.614.162,72   8.235.878,00   

PAGAMENTI:     

in conto residui       1.106.209,04     

in conto competenza                     7.259.056,59   8.365.265,63   

FONDO DI CASSA AL 31/12/2017   10.640.819,24   
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 
dicembre   0,00   

RESIDUI ATTIVI:     

dai residui 1.728.828,22     

dalla competenza 2.601.209,57   4.330.037,79   

RESIDUI PASSIVI:     

dai residui 300.001,17     

dalla competenza 1.114.393,80   1.414.394,97   
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   13.556.462,06   

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti   85.578,15   

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale   646.584,85   

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017   12.824.299,06   
di cui:     

Parte Accantonata   1.887.784,38   

Parte Vincolata   240.668,20   

Parte destinata agli investimenti   9.057.180,48   

Parte disponibile   1.638.666,00   

 

 

CONTO ECONOMICO (All.4) 

 

GESTIONE   IMPORTO 

Risultato della gestione   -975.447,02  

Proventi ed oneri finanziari   -39.635,61  

Rettifiche di valore di attività finanziarie   813.686,93  

Proventi ed oneri straordinari   128.842,10  

Imposte   -121.397,69  

Risultato economico d’esercizio   -193.951,29  

 

 

STATO PATRIMONIALE (All.5) 

 

ATTIVO IMPORTI PASSIVO IMPORTI 

a) Crediti vs. Stato ed altre 
amministr. pubbliche 

0,00 a) Patrimonio Netto 33.942.386,38 

b) Immobilizzazioni  22.959.685,36 b) Fondo rischi e oneri  1.904.180,68 

c) Attivo circolante 15.091.642,07 c) Trattamento di fine rapporto 0,00 

d) Ratei e risconti 0,00 d) Debiti 2.067.430,97 

    e) Ratei e risconti 137.329,40 

Totale dell’attivo 38.051.327,43 Totale del passivo 38.051.327,43 

 

 
2. di dare atto dell'esame degli allegati di cui in premessa:  
all. 1 relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2017;  
all. 2 relazione del Revisore unico dei Conti. 
 
3. di approvare i seguenti documenti previsti dal D. Lgs. N. 267/00, art. 228, 5° comma: 
 - Tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà (all. 6); 
 - Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (all. 21). 
  
4.  l'approvazione dell'all. 7 inerente l'elenco degli atti di variazione al bilancio e di prelievo dal Fondo di 
Riserva esercizio 2017. 
 
5. l'approvazione dei servizi gestiti in economia e precisamente del servizio farmacia comunale (all. 8). 
 
6. l'approvazione dell'all. 9 inerente l'elenco delle spese finanziate con proventi di concessioni edilizie, e la 
dimostrazione  del rispetto della L.R. n. 12/2005 (Fondo realizzazione attrezzature religiose) e della L. n. 
6/1989 (abbattimento barriere architettoniche). 
 
7. di dare atto dell’avvenuta adozione della delibera n. 34 del 20/07/2017, di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio ai sensi art. 193 del D.Lgs.n.267/00 (all. 10). 
 
8. di dare atto dell’esame della deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22/03/2018, di riaccertamento dei 
residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio  e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per 
ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle regioni che ne 
consentono il mantenimento, e della corretta imputazione di bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, 
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comma 4, del D.L.gs 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all’art. 228 del D.L.gs 
18 agosto 2000, n. 267 (all. n. 11); 
 
9. di dare atto che questo ha realizzato gli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 463 a 484 dell’art. 1 
della legge n. 232/2016,  come dettagliato in apposito capitolo della relazione al rendiconto. 
 
10. di dare atto che la spesa del personale rientra nei limiti di cui alla L. n. 296/06 art.1, comma 557 e comma 
557 quater aggiunto dal comma 5-bis dell'art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 11 agosto 2014, n. 114., come evidenziato dal prospetto allegato al n. 12. 
 
11. l’approvazione del consuntivo della gestione tributo sui rifiuti anno 2017 (all. 13). 
 
12. di prendere atto dell’avvenuta riduzione dei costi di cui all’art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 
122/2010, e all’art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012, considerati nel complesso, e 
precisamente dei costi relativi a: missioni, formazione del personale, autovetture, relazioni pubbliche, 
convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, studi ed incarichi di consulenza, indennità corrisposte da 
questo Comune ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e 
organi collegiali, comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, come rilevato nell’allegato 14. 
 
13. di dare atto, sempre ai fini di cui all’art. 6 del D.L. n. 78/2010, che questa Amministrazione non ha 
sostenuto costi per sponsorizzazioni. 
 
14. di approvare l’allegato elenco delle spese di rappresentanza sostenute, ai sensi dell’art. 16, comma 26, 
del D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito in L. n. 148/14.09.2011 (all. 15). 
 
16. di prendere atto della verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra il Comune e le società partecipate sia 
direttamente che indirettamente: Brianzacque s.r.l., CAP Holding s.p.a., CEM Ambiente s.p.a., Navigli 
Lombardi  s.c.a.r.l., Offertasociale a.s.c., Amiacque s.r.l., CEM Servizi s.r.l., Cernusco in CEM s.r.l., Seruso 
s.p.a, Ecolombardia 4 s.p.a., Pavia Acque s.r.l., Rocco Brivio Sforza s.r.l. e  Tasm Romania s.r.l., come da 
prospetti allegati al n. 16, asseverati dal Revisore Unico, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.L. n. 
95/06.07.2012. 
 
17. di approvare la resa del Conto del Tesoriere, risultante dal quadro riassuntivo della gestione di cassa 
(all.17). 
 
18. di prendere atto del conto reso dall’agente contabile esterno M.T. S.P.A. con sede in Santarcangelo di 
Romagna, concessionario del servizio delle pubbliche affissioni, per l'accertamento e la riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con nota ns. prot. 0001670 del 
30/01/2018 (allegato n. 18) 
 
19. di prendere atto, come da risultanze contenute nell’allegato n. 19,  
del conto reso da Agenzia delle Entrate – Riscossione subentrante nei rapporti giuridici delle Società del 
gruppo Equitalia dal 01/07/2017, con nota protocollata al n. 0002929 in data 20/02/2018, di invio del riepilogo 
del Conto di Gestione per l’anno 2017 e delle suddivisioni dei conti di gestione per singolo ambito e di dare 
atto che gli stessi risultano parificati,  
che la SI.CI.T Sicilia Spa, affidataria dei ruoli di riscossione per l’ambito territoriale di competenza, non ha 
reso il conto, nonostante nell’anno 2017 abbia riversato al Comune una somma riscossa (€ 52,33) e quindi lo 
stesso non risulta parificato.  
 
20. di approvare la resa del Conto degli Agenti Contabili Interni (all. 20). 
 
21. di allegare, ai sensi dell’art. 2 del Decreto MEF n. 38666 del 23/12/2009, i prospetti delle entrate e delle 
uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre 2015 contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento, come 
estratto dall’archivio dell’applicazione WEB www.siope.it (all.22). 
 
22. di dare atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio al 31.12.17 non riconosciuti o non finanziati, come 
risulta dalle dichiarazioni rese dai Responsabili di Settore (allegato 23). 
 
23. Di prendere atto dell’attestazione e della relazione di cui all’art. 41 comma 1 del D.L. N. 66/2014 (all. 24) 
da cui si rileva che l’indice di tempestività dei pagamenti dell’anno 2017 è pari a -7,35 giorni. 
 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000800973ART21,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000800973ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000803248ART0,__m=document
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In considerazione dell’urgenza di procedere all’applicazione dell’avanzo di amministrazione scaturente dal 
rendiconto del bilancio 2017, per poter avviare le procedure legate in particolar modo agli investimenti. 

 
Con successiva separata votazione di voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Castagna Andrea, Colnaghi 
Valentina, Panzeri Andrea, Quadri Giulio, Riva Francesca), astenuti n. 0, resa nelle forme di legge, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000. 

 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Delibera di C.C. n. 11 del 19/04/2018    
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

avv. Fabio Quadri  dr.ssa Antonia Tarantino   

______________________________ ____________________________ 

 
 


