COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 16 del 30/06/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019.

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di giugno nella Sala Consiliare posta al 2° piano del
Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla
Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono Presenti i Signori:
N.

Cognome e nome

1.BENEDETTI GIOVANNI
2.BERARDI GIUSEPPE
3.CHIANESE VINCENZO
4.PAPA ANDREA
5.LAURO CAMILLA
6.DAVIDE GOFFI
7.SEMINARIO ELISA
8.PODAVINI MARCO
9.BONAZZI DI SANNICANDRO GIOMMARIA
10.SEMINARIO VALENTINO
11.BARBI GIOVANNI

Presente
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n.9 - Assenti n.2
Assessori esterni presenti : SCALFI Simone e CONTER Veronica;
Assenti: nessuno;
Assiste il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA.
Il Signor BENEDETTI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 8 dell’ordine del giorno.

Deliberazione n.16 del 30 giugno 2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE

DEL

RENDICONTO

DI

GESTIONE

DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.
___________________________________________________________________________
IL Sindaco introduce il punto numero 8 dell’ordine del giorno e passa la parola
all’assessore al bilancio, signor Simone Scalfi, per l’illustrazione della proposta di
deliberazione.
Con il bilancio consuntivo, precisa l’assessore, la giunta comunale presenta il rendiconto
del 2019 che per la prima parte dell’anno è stato gestito dalla precedente amministrazione. È
chiaro ed evidente che il bilancio 2019 è stato oggetto di variazioni di bilancio già ratificate
dal Consiglio comunale come del resto, dallo stesso Consiglio Comunale è stato approvato il
suo assestamento.
Sintetizzato il calcolo che porta ad individuare l’avanzo di amministrazione al 31
dicembre 2019 pari a 293.259 euro, l’assessore si sofferma sulla composizione del risultato ed
evidenzia che l’avanzo libero ammonta a 247.747,07 euro.
Tale avanzo, utilizzabile per la copertura di eventuali debiti fuori bilancio o per ripianare
squilibri di bilancio, che Muscoline non ha, può essere destinato anche ad investimenti in
opere. Tuttavia, in deroga a tali modalità di utilizzo, considerando la situazione di emergenza
epidemiologica, è consentito, unicamente per l’esercizio 2020, utilizzare la quota libera
dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse all’emergenza
in corso.
Il rendiconto è accompagnato dal parere favorevole del revisore dei conti.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
richiamati:


i principi di economicità,

efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza

dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990
numero 241 e smi;


l’art. 42 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.), che disciplina le competenze del
Consiglio Comunale;

richiamate:


la propria deliberazione n. 7 del 29 gennaio 2019, avente ad oggetto “Approvazione
bilancio finanziario 2019 - 2021;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 31 gennaio 2019, avente ad oggetto
“Approvazione della prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021 -dotazioni di

competenza e cassa;


la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 07 marzo 2019, avente ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del
fondo pluriennale vincolato ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.lgs 118/2011-variazione al
bilancio di previsione 2019 - 2021;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 07 marzo 2019, avente ad oggetto
“Variazione alle dotazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2019 –
2021”;



la propria deliberazione n. 9 del 10 aprile 2019 avente ad oggetto “Ratifica della
deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 07 marzo 2019 avente ad oggetto
variazione “Variazione alle dotazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione
2019 - 2021;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 16 maggio 2019, avente ad oggetto
“Primo prelievo dal fondo di riserva”;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 08 agosto 2019, avente ad oggetto
“Approvazione prima variazione al bilancio al Piano esecutivo di gestione 2019 -2021”



la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 05 settembre 2019, avente ad oggetto
“Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2019-2021 (art.175 comma 4 del D.Lgs n.
267/2000)”



la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 05 settembre 2019, avente ad oggetto
“Approvazione seconda variazione al bilancio al Piano esecutivo di gestione 2019 -2021”



la propria deliberazione n. 32 del 26 settembre 2019 avente ad oggetto “Ratifica della
deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 05 settembre 2019 avente ad oggetto
variazione “Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2019-2021 (art.175 comma 4
del D.Lgs n. 267/2000)”



la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 03 ottobre 2019, avente ad oggetto
“Variazione alle dotazioni di cassa al bilancio di previsione 2019 – 2021 (”art. 175,
comma 5-bis, lett. d), d.lgs. n. 267/2000).



la propria deliberazione n. 38 del 14 novembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione
della quinta variazione del bilancio di previsione 2019-2021”;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 28 novembre 2019, avente ad oggetto
“Approvazione terza variazione al bilancio al Piano esecutivo di gestione 2019 -2021”

richiamate altresì:

preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 risultano allegati i seguenti
documenti:
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:


il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;



il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;



il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;



il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;



il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;



la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;



la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;



il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione



il prospetto dei dati SIOPE;



l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

> ed inoltre:


la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai
sensi del DM 28 dicembre 2018;



la propria deliberazione n. 13 in data 30 luglio 2019, relativa all’approvazione
dell’assestamento generale, alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi
ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193,
comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;



l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio
2019 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;



l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resta ai sensi del
d.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014;

esaminate, in particolare, le relazioni illustrative dei risultati della gestione ai sensi dell’art.
151, sesto comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 ed approvate con deliberazione della Giunta
Comunale n. 25 del 12 maggio 2020;

ritenuto che tali relazioni siano conforme alle prescrizioni di cui all’art. 231 del D. Lgs. n.
267/2000 in quanto esprimono le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, evidenziano i criteri di
valutazione del patrimonio e le componenti economiche, nonché analizzano gli scostamenti
principali intervenuti in relazione alle previsioni;
rilevato che il Revisore dei Conti ha provveduto, in ossequio alle disposizioni recate
dall’art.239, primo comma, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000, alla verifica della corrispondenza
del Rendiconto, costituito dal Conto del Bilancio, dal Conto del Patrimonio, e dal Conto
Economico alle risultanze della gestione e degli inventari;
dato atto che:
si è provveduto alla verifica, con esito positivo, della concordanza tra gli importi

-

classificati nelle varie categorie SIOPE risultanti in Banca d’Italia nella contabilità
speciale del Comune di Gavardo e nella contabilità dell’ente depositata presso la
Tesoreria Comunale;
-

le spese di rappresentanza che per l’esercizio 2019 ammontano ad € 0,00, saranno
comunque rendicontate alla Corte dei Conti, sezione regionale, entro dieci giorni
dall’approvazione del rendiconto;

-

si è provveduto, ai sensi dell’art. 11, comma 6 , lettera j) del D. Lgs. 118/2011, alla
verifica ad all’allineamento dei crediti e debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2019
tra il Comune di Muscoline e le società ed enti strumentali in cui lo stesso detiene
partecipazioni;

visto il DM Interno del 28 dicembre 2018, con il quale sono stati approvati i parametri di
deficitarietà strutturale per il periodo 2019 - 2022, in base ai quali questo ente risulta non
deficitario;
preso atto che dal Rendiconto Generale della gestione per l’esercizio finanziario 2019
emergono i seguenti risultati:

Fondo cassa al 01.01.2019
Riscossioni
Pagamenti
Fondo cassa al 31.12.2019
Residui attivi
Residui Passivi

GESTIONE
FINANZIARIA

674.282,51
1.828.980,75
1.942.708,34
560.554,92
221.207,98
416.697,54

Fondo Pluriennale per spese correnti
Fondo Pluriennale per spese in conto capitale
Avanzo d’amministrazione al 31.12.2019
di cui:
Parte accantonata
Parte Vincolata
Parte destinata agli investimenti
Avanzo Libero

Attività
Passività

CONTO DEL
PATRIMONIO

CONTO ECONOMICO
Componenti Positivi della gestione
Componenti Negativi della gestione
Differenza
Oneri finanziari
Proventi finanziari
Rettifiche
Proventi
Oneri straordinari
Imposte
Risultato dell’esercizio (utile)

15.148,00
56.658,36
293.259,00
44.011,93
1.500,00
247.747,07

6.960.667,98
6.592.894,94
1.732.302,81
-1.202.915,27
529.387,54
-18.533,98
24.263,87
142.599,67
24.744.72
367.773,04

considerato che tutta la documentazione relativa al rendiconto della gestione è stata messa a
disposizione dei Consiglieri Comunali il 29 maggio 2020, entro il termine previsto dall’art.
227, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 78, comma 4, del Regolamento Comunale di
Contabilità;
accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49
TUEL);
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, per appello nominale, da n.
nove (9) consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA

1.

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;

2.

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 2019, redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i
documenti in premessa richiamati;
3.

di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2019, un
risultato di amministrazione pari a Euro 293.259,00

GESTIONE
FINANZIARIA

Fondo cassa al 01.01.2019
Riscossioni
Pagamenti
Fondo cassa al 31.12.2019
Residui attivi
Residui Passivi
Fondo Pluriennale per spese correnti
Fondo Pluriennale per spese in conto capitale
Avanzo d’amministrazione al 31.12.2019
di cui:
Parte accantonata
Parte Vincolata
Parte destinata agli investimenti
Avanzo Libero

così determinato:

674.282,51
1.828.980,75
1.942.708,34
560.554,92
221.207,98
416.697,54
15.148,00
56.658,36
293.259,00
44.011,93
1.500,00
247.747,07

4. di dare atto che:
a) al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
b) questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale

redatta ai sensi del DM del 28 dicembre 2018, risulta non deficitario;
c) 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 2019 deve essere trasmesso alla competente
sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’ente;
5.

di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con decreto 29 aprile
2016;

6.

di dare atto che tutta la documentazione costituente il rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2019 viene allegata alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;

7.

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile
(articolo 49 TUEL).

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il
procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (per appello nominale), con voti unanimi
favorevoli resi da n. nove (9) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL).

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
2019.

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Muscoline, 22/06/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZAMBELLI SILVIA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE
□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Muscoline, 22/06/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZAMBELLI SILVIA

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
BENEDETTI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune
alla sezione Albo Pretorio.
Muscoline, 22 luglio 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
In data 18 agosto 2020, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 –
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

