
 

 
COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 
 

 
COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  19   Del  27-04-2017 
 

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCI ZIO 2016 

 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 19:10, presso questa 
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
DOMENEGHETTI MICHELE P DORGIA ANTONELLA P 
RONCON STEFANO P LESCIO VANESSA P 
STOPPA MAURO P FINOTELLI MARCO P 
BOVOLENTA VALENTINA P BRUSCAGLINI CHRISTIAN P 
MOSCA MASSIMO A CREPALDI ROBERTO P 
PIVA GINA A   
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 
 
Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO 
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.  GIBILARO GERLANDO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
RONCON STEFANO 
CREPALDI ROBERTO 
 
Immediatamente eseguibile N Comunicata ai Capigruppo N 
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E’ presente alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore Crepaldi Sarah. 

 

Alle ore 19:11 entrano i Consiglieri Mosca Massimo e Piva Gina. 

 

Il Sindaco spiega che il rendiconto di gestione dell’esercizio 2016 dimostra un risultato di 

amministrazione positivo e, anche se trattasi di somme a disposizione limitate, consentono 

qualche investimento. 

 

Il Consigliere Crepaldi Roberto invita l’Amministrazione Comunale a procedere al recupero 

dell’evasione. 

 

Il Sindaco spiega che l’Ufficio Tributi ricorre alle procedure di accertamento e riscossione anche 

adottando piani di rateizzazione. 

 

Il Consigliere Crepaldi Roberto chiede poi se sono previsti sistemi di sorveglianza per prevenire atti 

di vandalismo. 

 

Il Sindaco ricorda che  il Comune di Corbola ha aderito al progetto “Polesine Sicuro” per accedere ai 

finanziamenti regionali per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza. 

 

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 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 articoli 1 e 2 della legge 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. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno 

integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996; 

 

RILEVATO che il rendiconto relativo all'esercizio 2016 deve pertanto essere approvato in base agli 

schemi armonizzati 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.Lgs. n. 126/2014; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 21 del 31/05/2016 con la quale è stato approvato il bilancio 

2016/2018; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 26 del 29/07/2016 di assestamento generale del bilancio di 

previsione 2016 e triennale 2016/2018 - art. 175 comma 8 del D.lgs n. 267/200 e salvaguardia degli 

equilibri - art. 193 del D.lgs n. 267/2000. 

 

VISTE le variazioni apportate al bilancio 2016/2018 con i sottoindicati atti: 

 

Competenza + 

Cassa 

Variazione di bilancio 26 Cons. 

Comun. 

29.07.2016 
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Cassa Variazioni di cassa ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis lettera d) del 

d.lgs. N. 267/2000 

82 Giunta 

Com. 

18.07.2016 

Cassa Variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2016 

ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lettera d) del testo unico degli 

enti locali 

88 Giunta 

Com. 

29.08.2016 

Competenza + 

Cassa 

Variazioni al bilancio di previsione 2016/2018 art. 175 e 187 del 

d.lgs. N. 267/2000 

32 Cons. 

Comun. 

28.11.2016 

Cassa Variazioni di cassa al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 175 

comma 5/bis lett. D) del d.lgs. 267/2000 

106 Giunta 

Com. 

21.11.2016 

Competenza + 

Cassa 

Variazione al bilancio di previsione 2016/2017/2018 art. 175 c. 5 

quater lett. E) 

186 Det. 

Region. 

20.10.2016 

Competenza Prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 e 176 d.lgs. N. 

267/2000) e variazioni al peg 

112 Giunta 

Com. 

19.12.2016 

Cassa Prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 e 176 d.lgs. N. 

267/2000) e variazioni al peg 

112 Giunta 

Com. 

19.12.2016 

 

RICHIAMATO l'art. 227 comma 1: "La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 

rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Stato Patrimoniale"; 

 

PRESO ATTO della Faq di Arconet n. 22 del 24/03/2017 che riporta testualmente : "Nel confermare 

che l'art. 227, comma 3, del Tuel prevede che "Nelle more dell'adozione della contabilità economico 

patrimoniale gli enti locali con popolazione inferiore a 5mila abitanti che si avvalgono della facoltà, 

prevista dall'articolo 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio 

consolidato", si rappresenta che l'ultimo periodo dell'art. 11, comma 13, d.lgs 118/2011 prevede che  

"Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità 

finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimonialeiniziale".  

Pertanto la legge richiede a tali enti l'approvazione dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2017 (che 

rappresenta anche la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016), da predisporre sulla base del: 

a) proprio inventario al 31 dicembre 2016 aggiornato secondo i criteri di valutazione dell'attivo e del 

passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 9.3 "Il primo stato 

patrimoniale: criteri di valutazione", e ricodificato secondo il piano patrimoniale del piano dei conti 

integrato; 

b) conto del patrimonio 2015 riclassificato secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 

118/2011 e aggiornato per tenere conto della gestione 2016. 

Con riferimento al bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017, per verificare, a inizio 2017, la 

rilevanza o meno dei propri organismi partecipati, al fine dell'inserimento degli stessi nel perimetro 

del consolidamento, in base al punto 3.1 del principio contabile applicato del bilancio consolidato - 

All. 4/4 al DLgs 118/2011, sono utilizzati solo i primi due dei seguenti tre parametri, applicandoli allo 

stato patrimoniale al 1° gennaio 2017: 

" totale dell'attivo, 

" patrimonio netto, 

" totale dei ricavi caratteristici. 

 

VISTO il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2016 composto dal solo conto di bilancio 

(Allegato A); 

  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 03/04/2017, con cui è stato operato, ai 

sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui 

attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità (Allegato B); 

 

DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l'operazione di parifica dei conti degli agenti contabili 

(Tesoriere, Economo comunale);  
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CHE : 

- I risultati della gestione di cassa del tesoriere coincidono perfettamente con le scritture 

contabili di questo comune per quanto riguarda gli incassi e pagamenti in conto competenza ed in 

conto residui; 

-  il Conto del Tesoriere riporta esattamente gli stanziamenti definitivi di bilancio al 

31/12/2016 ad eccezione della quota di avanzo di amministrazione applicata al bilancio e l'FPV di 

entrata; 

 

VISTO lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 

118/2011 per l'esercizio 2016 approvato con atto di G.C.  N. 52 del 06/04/2017; 

  

VISTA la relazione della Giunta Comunale redatta come indicato dall'articolo 11, comma 6, del Dlgs 

118/2011, oltre che dai principi contabili applicati, approvata con atto di G.C. n. 52 del 06/04/2017; 

 

RICHIAMATO l'art. 227 comma 5, ai sensi del quale al rendiconto della gestione sono allegati i 

documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni, ed i seguenti documenti: 

 

a) 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" di cui al principio applicato del 

bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 

relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili 

sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet 

indicati nell'elenco di cui alla relazione della Giunta; 

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;  

 

VISTO l'elenco di cui alla lettera a) di cui al precedente periodo; 

 

VISTA inoltre la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita 

con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei parametri gestionali con 

andamento triennale ; 

 

VISTO il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio"di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis, 

del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 

23/12/2015, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di 

previsione 2017-2019 .  

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

• art. 151 comma 6°: "Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che 

esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli 

altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"; 

• art. 231: "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, 

nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, 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, e 

successive modificazioni."; 

 

CONSIDERATO che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile 

dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. In caso di 
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mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, 

si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141; 

 

VISTA la relazione del Revisore dei Conti rilasciata in data 18.04.2017 con Verbale n. 25 del 

18.04.2017; 

 

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del  

Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

CON VOTI Favorevoli n. 8 e Astenuti n. 3 (Finotelli – Bruscaglini – Crepaldi); 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE il Rendiconto (Allegato A) di gestione per l'anno 2016, redatto secondo gli schemi 

di cui modelli previsti dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto dal solo Conto di Bilancio senza 

il Conto del Patrimonio e il Conto Economico a seguito della FAQ di ARCONET n. 22 del 24/03/2017 

più sopra esplicitata, dando atto che si concretizza nelle seguenti risultanze 

 
Residui Totale

Fondo di cassa al

1° gennaio 2016

-
510.447,50                    

RISCOSSIONI 418.751,26 2.623.758,64                 

PAGAMENTI 365.934,66 2.353.906,05                 

780.300,09                    

-                                 

706.226,56                    

557.576,91                    

35.136,71                      
893.813,03

Competenza

-

2.205.007,38

1.987.971,39

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2016

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

Differenza 

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

 
 

 

Fondi vincolati 393.343,17

Fondi accantonati 368.882,57

Fondi destinati a spese di investimento 98.563,29

Fondi liberi 33.024,00

TOTALE 893.813,03
 

 

2) DI APPROVARE il Rendiconto con i relativi seguenti allegati: 

 

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; 
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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) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

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

comunitari e internazionali; 

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

11) il prospetto dei dati SIOPE; 

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

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

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

prescrizione; 

14) delibera di C.C. n. 26 del 29/07/2016 di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

15) conto del tesoriere 

16) conto dell'economo 

17) inventario generale 

18) nota informativa asseverata contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra ente locale e 

partecipate 

19) prospetto spese di rappresentanza 

20) ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati recuperabili dai siti internet (di cui 

alla relazione della Giunta Comunale) 

21) certificazione del pareggio di bilancio  

22) attestazione di responsabili dell'insussistenza di debiti fuori bilancio 

23) prospetto dei vincoli finanza pubblica (limiti di spesa) 

24) prospetto rispetto della spese di personale 

 

3)DI DARE ATTO che con delibera n. 48 del 03/04/2017 la Giunta Comunale ha approvato ai sensi 

dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento ordinario dei 

residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità e della loro 

eliminazione o conservazione sia dell’esercizio 2016 e precedenti;(Allegato B); 
 

4)DI APPROVARE il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1, 

dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del 

Ministro dell'Interno del 23/12/2015 (Allegato C); 

  

Successivamente, con separata votazione  espressa nelle forme di legge 

Voti Favorevoli n. 8 e Astenuti n. 3 (Finotelli – Bruscaglini – Crepaldi); 

 

DICHIARA 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del 

T.U.E.L. n. 267/2000.  

 

ALLEGATI: 

 

A) Rendiconto della Gestione e relativi allegati; 

B) Deliberazione di G.C. n. 48 del 03/04/2017 relativa al riaccertamento dei residui attivi e 

passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità; 

C) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 
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PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi 
degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 
Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il 
Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 
cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo 
all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti; 
 
 

 
Data: 21-04-2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to MANTOVANI ELIANA  
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 
267/2000. 
Con il rilascio del parere favorevole di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione il 
Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 
cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo 
all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti; 
 

 

 
Data: 21-04-2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to MANTOVANI ELIANA  
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Arch.DOMENEGHETTI MICHELE F.to GIBILARO GERLANDO 

 
È copia conforme all’originale. 
Lì, 03-05-2017 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Mantovani Eliana 
 

___________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267) 
 

Il sottoscritto messo comunale 
 
Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 
giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 
della Legge n.267/2000. 
Lì 03-05-2017 
 
 IL MESSO COMUNALE 

                F.to  
 
 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del 
18 agosto 2000. 
  
Lì, 14-05-2017 
 Il Responsabile Incaricato 

 F.to MANTOVANI ELIANA 
 


