
 

 
COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 
 

 
COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  13   Del  30-04-2018 
 

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE  - CON TO DEL 
PATRIMONIO E CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 
 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  trenta 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 A 
MOSCA MASSIMO P 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: 
MOSCA MASSIMO 
CREPALDI ROBERTO 
 
Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
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Il Sindaco illustra il risultato di amministrazione. 

Il Consigliere Crepaldi chiede quale sia l’origine dell’avanzo di amministrazione. 

Il Sindaco spiega che gli accantonamenti che hanno generato una quota consistente dell’avanzo sono 

una conseguenza di obblighi di legge. Per quanto riguarda la destinazione dell’avanzo libero, vincolato e 

per investimenti, il Sindaco spiega che, sarà destinato nel rispetto del pareggio di bilancio. 

 

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 2017 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. 16 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario 

2017/2019; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 28 del 25/07/2017 di assestamento generale del bilancio di previsione 

2017 e triennale 2017/2019 – 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 2017/2019 con i sottoindicati atti: 

 
num. del descrizione num.atto tipo atto del 

1 01/01/2017 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - ART. 3, COMMA 4, 

DEL D.LGS N.118/2011 E PRINCIPIO CONTABILE GENERALE 

PUNTO 9 DELL'ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS N. 118/2011 

48 Giunta Com. 03/04/2017 

2 03/04/2017 Riallineamento automatico previsioni di cassa 48 Giunta Com. 03/04/2017 

3 26/04/2017 Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2017- 2019, adottata in via d'urgenza dalla 

Giunta Comunale. 

54 Giunta Com. 27/04/2017 

4 07/06/2017 VARIAZIONE AL BILANCIO 2017/2019 ART. 175 C. 5 QUATER LETT. 

E) DEL D.LGS N. 267/2000 

114 Det.Ragion. 07/06/2017 

5 20/06/2017 VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO 2017/2019 - ART. 175  DEL 

DLGS N. 267/2000 

22 Cons.Comun. 26/06/2017 

6 13/07/2017 ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E 

TRIENNALE 2016/2018 - ART. 175 COMMA 8 DEL D.LGS N. 

267/2000 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI  - ART. 193 DEL 

28 Cons.Comun. 25/07/2017 
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D.LGS N. 267/2000 

7 14/07/2017 Variazioni di cassa al bilancio finanziario 2017 di cui all'art. 175 

comma 5-bis, lettera d) del D.lgs n. 267/2000 s.m.i. 

76 Giunta Com. 17/07/2017 

8 04/08/2017 Variazioni di cassa al bilancio finanziario 2017 di cui all'art. 175 

comma 5-bis, lettera d) del D.lgs n. 267/2000 s.m.i. 

82 Giunta Com. 28/08/2020 

9 20/09/2017 VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO 2017/2019 - ART. 175 DEL 

D.LGS N. 267/2000 

35 Cons.Comun. 25/09/2017 

10 03/10/2017 Variazione compensativa al bilancio di previsione finanziario 

2017-2019 -  Art. 175 comma 5quater D.Lgs. 18 agosto 2000 

185 Det.Ragion. 03/10/2017 

11 14/10/2017 ART. 175 D.LGS 18 AGOSTO 2000 - VARIAZIONI AL BILANCIO 

FINANZIARIO 2017-2019 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA 

GIUNTA COMUNALE - APPLICAZIONE AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

95 Giunta Com. 16/10/2017 

12 13/11/2017 ART. 175 D.LGS 18 AGOSTO 2000 - VARIAZIONI AL BILANCIO 

FINANZIARIO 2017-2019 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA DALLA 

GIUNTA COMUNALE - 

108 Giunta Com. 13/11/2017 

13 04/12/2017 VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO FINANZIARIO 2017 DI CUI 

ALL'ART. 175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL D.LGS N. 267/2000 

135 Giunta Com. 11/12/2017 

14 11/12/2017 PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO (ARTT.166 E 

176 , D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267) - VARIAZIONE AL PEG 

134 Giunta Com. 11/12/2017 

15 30/12/2017 Variazione di cassa al bilancio finanziario 2017 art. 175 comma 5 

bis lettera d) del D.lgs n. 267/2000 

140 Giunta Com. 30/12/2017 

 

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27/11/2017 è stata approvata la 

riclassificazione dell'inventario e dello Stato Patrimoniale al 31/12/2016 quale operazione propedeutica 

all'elaborazione  della contabilità economica patrimoniale per l'esercizio 2017; 

 

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”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 deL 19/02/2018, 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 C); 

 

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

(Tesoriere, Economo comunale,) con determine del responsabile finanziario rispettivamente n.  24   del 

25/01/2018 e n. 25 del 25/01/2018; 

 

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 

31/12/2017 ad eccezione della quota di avanzo di amministrazione applicata al bilancio e 

l’FPV di entrata; 

 

VISTO il Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 per 

l’esercizio 2017 (Allegato A), composto da : 

- Conto di bilancio 

- Conto del patrimonio 
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- Conto economico  

e dai 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; 

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) Quadro Generale Riassuntivo 2017 

14) Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2017; 

15) nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, 

debitamente asseverata dall’Organo di Revisione; 

16) spese di rappresentanza; 

17) tabella della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto del Ministero dell’Interno 

18 febbraio 2013; 

 

 

DATO ATTO che: 

• la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di €  1.186.808,88; 

• il fondo di cassa al 31.12.2017 risulta pari ad € 700.569,15;  

• il conto economico evidenzia un risultato positivo  pari ad € 270.362,20;  

• lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2017 di € 5.734.998,27 e un 

fondo di dotazione  di € -1.982.915,50 

 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE  

Fondo di cassa al 1° gennaio                780.300,09 

RISCOSSIONI (+)             357.894,37           1.933.772,93           2.291.667,30 

PAGAMENTI (-)             496.914,58           1.874.483,66           2.371.398,24 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)               700.569,15 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)                     0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)               700.569,15 

     

RESIDUI ATTIVI (+)             422.830,13             620.131,20           1.042.961,33 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima 
del dipartimento delle finanze                 68.830,59 
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RESIDUI PASSIVI (-)              50.725,35             359.045,45             409.770,80 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)                31.757,84 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 
(1) (-)               115.192,96 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (2) (=)             1.186.808,88 

Composizione del risultato di amministrazione al 31  dicembre 2017  

Parte accantonata ( 3 )  
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2017 (4)             556.518,40 
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) (5)                   0,00 
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                   0,00 
Fondo  perdite società partecipate                   0,00 
Fondo contezioso                   0,00 
Altri accantonamenti              20.928,17 

Totale parte accantonata (B)              577.446,57 
Parte vincolata   
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili             440.565,43 
Vincoli derivanti da trasferimenti                   0,00 
Vincoli derivanti da contrazione di mutui                    0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                   0,00 
Altri vincoli da specificare                   0,00 

Totale parte vincolata (C)              440.565,43 
  

Totale parte destinata agli investimenti (D)               42.025,66 
  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)              126.771,22 
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spe se del bilancio di previsione come disavanzo da rip ianare (6)   

 

CONTO ECONOMICO 

 

Componenti positivi della Gestione  2.341.449,98 

Componenti negativi della Gestione  2.119.686,37 

Risultato della Gestione  221.763,61 

Proventi finanziari  1,08 

Oneri finanziari  130.748,12 

Risultato gestione finanziaria -130.747,04 

Rivalutazione attività finanziarie   

Svalutazioneattività finanziarie   

Risultato delle rettifiche di attività 

finanziarie 0,00 

Proventi straordinari  375.358,62 

Oneri straordinari  170.182,50 

Risultato gestione straordinaria 205.176,12 

Risultato prima delle imposte 296.192,69 

Imposte  25.830,49 

RISULTATO D'ESERCIZIO 270.362,20 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 

  

ATTIVO   PASSIVO 
Crediti vs.lo Stato ed altre 

amministrazioni pubbliche per la 

partecipazione al fondo di dotazione 0,00 Patrimonio netto  5.734.998,27 

Immobilizzazioni immateriali  29.463,47 Fondo rischi ed oneri  20.928,17 

Immobilizzazioni materiali  9.299.930,46 Trattamento di fine rapporto   

Immobilizzazioni finanziarie  156.423,27 Debiti  3.074.338,40 
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Rimanenze   

Ratei e risconti e contributi 

agli investimentipassivi  1.863.098,90 

Crediti  496.487,91     

Attività finanziarie non immobilizzate   TOTALE 10.693.393,74 

Disponibilità liquide  700.569,15   

Retei e risconti attivi  10.489,48 Conti d'Ordine  115.192,96 

    

TOTALE 10.693.363,74       

 

 

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,  

 

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 (Allegato D).  

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.”; 

 

VISTA la relazione predisposta (Allegato B) per le predette finalità e considerata la necessità di 

disporne l’approvazione; 

 

DATO ATTO che : 
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� per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti 

della Legge 208/2015 per l’anno 2017, si evidenzia il raggiungimento  dell’obiettivo; 

 

� per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, 

comma 557, della 296/06, si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa determinato in € 

457.473,96 (spesa media triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 90/2014), la spesa di personale 

per l’anno 2017, 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 € 445.860,22, e pertanto si evidenzia il rispetto dei limiti delle 

spese di personale; 

 

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 

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; 

 

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto è stato approvato con  deliberazione di G.C. N. 32 del 

09/04/2018; 

 

CHE con nota prot. 2938 del 09/04/2018 è stato notificato ai consiglieri comunali e agli assessori, 

l’avviso di deposito degli atti dello schema di rendiconto; 

 

DATO ATTO che il medesimo schema di Rendiconto è stato prontamente  trasmesso all’Organo di 

revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza; 

 

EVIDENZIATO che con faq. n. 30 ARCONET ha disposto quanto segue : “ 

“Considerata la formulazione poco chiara dell’art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà 

dell’organo) la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale anche per 

l’esercizio 2017, interpretando in tal senso l’art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente 

inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto 

economico. 

Si ricorda a tali enti che permane comunque l’obbligo di provvedere all’aggiornamento 

dell’inventario.” 

 

RITENUTO, di rinviare all’esercizio 2019 l’adozione del bilancio consolidato, solo qualora ARCONET a 

fronte della sopra citata faq, ritenga che dal quadro normativo considerato discenda anche il rinvio 

dell’adozione del bilancio consolidato.  

 

 

VISTA la relazione del  Revisore dei Conti trasmessa in data, allegata alla presente deliberazione 

Allegato E) 

 

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

Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

CON VOTI favorevoli n. 7 astenuti n. 2 (Finotelli e Crepaldi) contrari n. 0 espressi nei modi e forme di 

legge; 

 

DELIBERA 
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1) DI APPROVARE il Rendiconto (Allegato A) di gestione per l’anno 2017, redatto secondo gli schemi 

di cui modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto dal : 

- Conto di Bilancio  All.A-A) 

- Conto del Patrimonio All. A-B) 

- Conto Economico All. A-C) 

 

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; 

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) Quadro Generale Riassuntivo 2017; 

14) Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2017; 

15) nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, 

debitamente asseverata dall’Organo di Revisione; 

16) spese di rappresentanza; 

17) tabella della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto del Ministero dell’Interno 

18 febbraio 2013; 

 

3)DI APPROVARE la Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione 2017, 

ai sensi del 6° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B); 

 

4)DI DARE ATTO che con delibera n. 18  del 19/02/2018 la Giunta Comunale ha approvato 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 C); 

 

5)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 D); 

 

6)DI RINVIARE all’esercizio 2019 l’adozione del bilancio consolidato, solo qualora ARCONET a fronte 

della faq n. 30 in premessa riportata,  ritenga che dal quadro normativo considerato discenda anche 

il rinvio dell’adozione del bilancio consolidato.  

 

Successivamente, con separata votazione : 

con voti favorevoli n. 7 astenuti n. 2 (Finotelli e Crepaldi) contrari n. 0 espressi nelle forme di legge,  

DICHIARA 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 30-04-2018 Comune di Corbola 
 

Pag. 9 

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) Relazione della Giunta Comunale; 

C) Deliberazione di G.C. n. 18 del 19/02/2018 relativa al riaccertamento dei residui attivi e 

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

D) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 

E) Relazione dell’organo di revisione. 
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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: 16-04-2018 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: 16-04-2018 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, 09-05-2018 
 

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 09-05-2018 
 
 IL MESSO COMUNALE 

                F.to  
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000. 
 
Lì, 30-04-2018 
 Il Responsabile Incaricato 

 F.to MANTOVANI ELIANA 
 
___________________________________________________________________________ 

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, 01-05-2018 
 Il Responsabile Incaricato 

 F.to MANTOVANI ELIANA 
 


