
 

 
COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 
 

 
COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  8   Del  26-04-2019 
 

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 201 8 - CONTO 
DEL PATRIMONIO E CONTO ECONOMICO 2018  

 
 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 19:15, 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 A 
BOVOLENTA VALENTINA P BRUSCAGLINI CHRISTIAN A 
MOSCA MASSIMO P CREPALDI ROBERTO A 
PIVA GINA A   
 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  
 
 
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 
DORGIA ANTONELLA 
 
Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
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Sono presenti alle seduta gli assessori esterni Sarah Crepaldi e Milani Fabrizio; 

 

 

Relaziona il Sindaco illustrando in particolare la composizione dell’avanzo di 

amministrazione. 

 

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 2018 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. 52 del 30/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario 

2018/2020; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 23 del 28/06/2018 di assestamento generale del bilancio di previsione 

2018 e triennale 2018-2020 – 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 2018/2020 con i sottoindicati atti: 

 
num. del descrizione num.atto tipo atto del 

1 21-01-2018 VARIAZIONE DI CASSA PER TRASMISSIONE DATI BILANCIO ALLA 

BANCA DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (BDAP) 

4 Giunta Com. 21/01/2018 

2 22-01-2018 VARIAZIONE AL FONDO DI CASSA INZIALE – BILANCIO 

FINANZIARIO 2018-2020 

5 Giunta Com. 22/01/2018 

3 19-02-2018 RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 – RIACCERTAMENTO 

ORDINARIO DEI RESIDUI – ART. 3, COMMA 4 DEL D.LGS 118/2011 

E PRINCIPIO CONTABILE GENERALE PUNTO 9 DELL’ALLEGATO 4.2 

18 Giunta Com. 19/02/2018 

4 19-02-2018 RIALLINEAMENTO AUTOMATICO PREVISIONI DI CASSA  18 Giunta Com. 19/02/2018 

5 26-02-2018 VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO FINANZIARIO 2018 ART. 175 

COMMA 5 BIS LETT.D) DEL D.LGS N. 267/2000 

21 Giunta Com. 26/02/2018 

6 02-03-2018 VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO 2018-2020 – ART. 175 DEL 

D.LGS 267/2000 

5 Cons.Comun. 26/03/2018 

7 19-04-2018 VARIAZIONI AL BILANCIO – ART. 175 DEL D.LGS 267/2000 . 15 Cons.Comun. 30/04/2018 
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APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

8 29-05-2018 Art. 175  - D.LGS 267/2000 – VARIAZIONI AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2018-2020 ADOTTATE IN VIA D’URGENZA DALLA 

GIUNTA COMUNALE – APPLICAZIONE AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

52 Giunta Com. 18/06/2018 

9 18-06-2018 ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO FINANZIARIO 2018-

2020 ART. 175 COMMA 8 DEL D.LGS 267/2000 E SALVAGUARDIA 

DEGLI EQUILIBRI – ART. 193 DEL D.LGS N. 267/2000 

23 Cons.Comun. 28/06/2018 

10 30-07-2018 Art. 175  - D.LGS 267/2000 – VARIAZIONI AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2018-2020 ADOTTATA IN VIA D’URGENZA DALLA 

GIUNTA COMUNALE –  

73 Giunta Com.  06/08/2018 

11 17-09-2018 Art. 175  - D.LGS 267/2000 – VARIAZIONI AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2018-2020 ADOTTATE IN VIA D’URGENZA DALLA 

GIUNTA COMUNALE – APPLICAZIONE AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 

80 Giunta Com. 17/09/2018 

12 08-10-2018 VARIAZIONI AL BILANCIO – ART. 175 DEL D.LGS 267/2000 . 

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

48 Cons.Comu 29/11-2018 

13 31-12-2018 Variazione al FPV Fondo Pluriennale Vincolato e stanziamenti 

correlati, reimputazione capitoli vincolati di Entrata e Spesa del 

Bilancio di Previsione 2018-2020 e al Bilancio di Previsione 2019-

2021 ai sensi art. 175 c. 5 quater lettera b) del D.lgs. 

262 Determina  

Resp. Finanz 

31-12-2018 

 

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. 14 del 04/03/2019, 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 ; 

 

RICHAMATA altresì la determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 262 del 31/12/2018 di 

variazione al FPV e stanziamenti correlati, reimputazione capitoli vincolati di entrata e spesa del Bilancio 

di Previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 175 c. 5 quater lettere b) del D.lgs 267/2000; 

 

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

(Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni) con determine del responsabile finanziario 

rispettivamente n.  142-143-144   del 19/02/2019; 

 

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; 

-  

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

per l’esercizio 2018, composto da : 

- Conto di bilancio   

- Conto del patrimonio  

- 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; 
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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 2018 

14) Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2018 ; 

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; 

 

DATO ATTO che: 

• la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di €  1.483.195,04; 

• il fondo di cassa al 31.12.2018 risulta pari ad € 1.002.781,86;  

• il conto economico evidenzia un risultato positivo  pari ad € 770.530,08;  

• lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2018 di € 6.484.378,22 e fondo 

di dotazione negativo di € - 1.868.976,57  

 

  
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE  

Fondo di cassa al 1° gennaio                700.569,15 

RISCOSSIONI (+)             496.608,85           1.928.230,32           2.424.839,17 

PAGAMENTI (-)             299.933,11           1.822.693,35           2.122.626,46 

 
    

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)             1.002.781,86 

 
    

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

 
    

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)             1.002.781,86 

 
    

RESIDUI ATTIVI (+)             643.873,05             611.509,06           1.255.382,11 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze                110.667,18 

RESIDUI PASSIVI (-)              62.474,09 470.655,03 533.129,12 

 
    

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)                37.999,34 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-)               203.840,47 

 
    

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (2) (=)             1.483.195,04 

Composizione del risultato di amministrazione al 31  dicembre 2018  

Parte accantonata ( 3 )  
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 (4)             704.555,70 
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Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (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               5.863,50 

Totale parte accantonata (B)              710.419,20 
Parte vincolata   
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili             604.790,92 
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 vincola ta (C)             604.790,92 
  

Totale parte destinata agli investimenti (D)               25.557,94 

  
Totale parte disponibile (E)=(A) -(B)-(C)-(D) 142.426,98 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione co me disavanzo da ripianare (6)   

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

 

 2.273.217,69 

Componenti negativi della Gestione 2.111.168,16 

Risultato della Gestione  162.049,53 

Proventi finanziari 0,53 

Oneri finanziari 123.601,93 

Risultato gestione finanziaria -123.601,40 

Rivalutazione attività finanziarie   

Svalutazione attività finanziarie   

Risultato delle rettifiche di attività finanziarie 0,00 

Proventi straordinari 773.592,83 

Oneri straordinari 130.865,98 

Risultato gestione straordinaria 642.726,85 

Risultato prima delle imposte 795.160,63 

Imposte 24.630,55 

RISULTATO D'ESERCIZIO 770.530,08 

 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 

 

 

ATTIVO   PASSIVO 

Crediti vs.lo Stato ed altre amministrazioni 

pubbliche per la partecipazione al fondo di 

dotazione 0,00 

 

Patrimonio netto 6.484.378,22 

Immobilizzazioni immateriali 29.299,86 

 

Fondo rischi ed oneri 5.863,50 

Immobilizzazioni materiali  9.039.845,79 

 

Trattamento di fine rapporto   

Immobilizzazioni finanziarie 770.728,70 

 

Debiti 3.019.513,49 

Rimanenze   

 

Ratei e risconti e contributi agli 

investimentipassivi 1.900.021,01 

Crediti  553.716,39 

 

    

Attività finanziarie non immobilizzate   

 

TOTALE 11.409.776,22 

Disponibilità liquide 1.002.781,86 

  

  

Retei e risconti attivi 13.403,62 

 

Conti d'Ordine 203.840,47 
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TOTALE 11.409.776,22       

 

 

RICHIAMATO l’art. 227 comma 5 del D.lgs n. 267/2000 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 definita con decreto 

del Ministero dell’Interno 28/12/2018; 

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 28/12/2018; 

 

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; (Allegato C).  

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 : 

 

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

della Legge 208/2015 per l’anno 2018, 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 2018, 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 
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delle Autonomie, ammonta ad € 407.385,81, 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. 24 del 

03/04/2019; 

 

CHE con nota prot. 3064 del 05/04/2019 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   trasmesso all’Organo di revisione 

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

 

VISTA la relazione del  Revisore dei Conti allegata alla presente deliberazione Allegato D) 

 

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

Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

DATO ATTO che in data 11 aprile 2019, con avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune di 

Corbola, il Sindaco ha reso noto che,  con decreto del Prefetto in data 26.03.2019, sono stati 

convocati per il giorno di domenica 26 maggio 2019 i comizi per lo svolgimento dell’elezione diretta 

del Sindaco e del Consiglio comunale di Corbola; 

 

CONSIDERATO  che ai sensi del comma 5 dell’art. 38 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “I consigli 

durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di 

indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili“ ; 

 

ATTESO che la valutazione della sussistenza dei presupposti di “urgenza ed improrogabilità”,  che 

giustifica l’adozione degli atti da parte del Consiglio comunale nel periodo successivo alla 

pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, compete al consiglio stesso, che ne 

deve fornire idonea motivazione nell’atto; 

 

RITENUTO -  in conseguenza di quanto sopra - di motivare l’adozione della presente deliberazione – 

sotto il particolare profilo della urgenza ed improrogabilità dell’atto, ai sensi dell'art. 38, comma 5, 

D.Lgs 267/2000 – mediante la precisazione che la deliberazione di approvazione del rendiconto 

della gestione rientra tra gli atti urgenti ed improrogabili, trattandosi di atto per la cui approvazione 

il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.O.E.L.) prescrive un termine perentorio – 30 aprile 2019  (si veda la circolare 

del Servizio finanza locale di questa Direzione centrale prot. n. 841 del 11 gennaio 2013). 

 

CON VOTI favorevoli n. 7  astenuti n. 0 contrari n 0 espressi nei modi e forme di legge su n. 7 

consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il Rendiconto di gestione per l’anno 2018 Allegato A), redatto secondo gli schemi 

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

- Conto di Bilancio   

- Conto del Patrimonio  
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- Conto Economico  

 

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 2018; 

14) Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2018; 

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 

28/12/2018; 

 

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. 14  del 04/03/2019 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; 

 

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 C); 

 

6)DI DISPORRE ai sensi del richiamato principio contabile applicato concernente la contabilità 

economico-patrimoniale di cui all’Allegato A/3 al D.Lgs. n. 118/2011 che l’utile di esercizio pari 

ad euro 770.530,08 venga destinato  quanto ad euro 156.224,65 al fondo di dotazione e per euro 

614.305,43 ad altre riserve indisponibili; 

 

Successivamente, con separata votazione :  

con voti favorevoli n. 7 astenuti n. 0  contrari n. 0 espressi nelle forme di legge su n. 7 consiglieri 

presenti e votanti  

DICHIARA 

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

T.U.E.L. n. 267/2000. 
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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: 16-04-2019 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: 16-04-2019 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, 08-05-2019 
 

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). 
Lì 08-05-2019 
 
 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, 26-04-2019 
 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, 27-04-2019 
 Il Responsabile Incaricato 

 F.to MANTOVANI ELIANA 
 


