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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 65 DEL 12/04/2019
OGGETTO: RENDICONTO GENERALE
DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO
E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI RISULTATI FINALI DELLA
GESTIONE 2018.
L’anno 2019 addì 12 del mese di aprile alle ore 09:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Assente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA
Si dà atto che i presenti sono n. 6 essendo uscito, durante la trattazione della presente
proposta di deliberazione (alle ore 11,30) l’assessore Buzzi
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:
-

-

di Consiglio Comunale n. 25 del 27.02.2018 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2018-2019-2020;
di Consiglio Comunale n. 26 del 27.02.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio
finanziario di Previsione 2018-2019-2020;
di Consiglio Comunale n. 83 del 05.07.2018 con la quale è stata ratificata la deliberazione
di Giunta Comunale n. 59 del 11.05.2018 avente ad oggetto : “ Variazioni in via d’urgenza
al bilancio di previsione 2018-2020 ex art. 42, co. 4 , e art. 175, co. 4, D. Lgs. 267-2000”;
di Consiglio Comunale n. 87 del 26.07.2018 con la quale è stato approvato il
provvedimento di verifica degli equilibri finanziari ex art. 193 D. Lgs. 267-2000 e
variazione di assestamento generale;
di Consiglio Comunale n. 103 del 27.09.2018 con la quale sono state apportate variazioni al
bilancio finanziario di previsione 2018-2019-2020;
di Consiglio Comunale n. 123 del 22.112018 con la quale è stata ratificata la deliberazione
di Giunta Comunale n. 119 del 18.10.2018 avente ad oggetto : “ Variazioni in via
d’urgenza al bilancio di previsione 2018-2020 ex art. 42, co. 4 , e art. 175, co. 4, D. Lgs.
267-2000”;
di Consiglio Comunale n. 124 del 22.11.2018 con la quale sono state apportate variazioni al
bilancio finanziario di previsione 2018-2019-2020;
di Giunta Comunale n. 41 del 02.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione 2018-2019-2020;
di Giunta Comunale n. 83 del 04.07.2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2018-2019-2020 – Assegnazione risorse finanziarie ai responsabili dei servizi a
seguito dell’approvazione dell’assetto definitivo dell’Ente;
di Giunta Comunale n. del 20/12/2018, avente a oggetto: “Approvazione piano esecutivo di
gestione assestato - esercizio finanziario 2018-2019-2020”;

Premesso che:
-

a norma dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D. Lgs. 126/2014, gli
Enti Locali devono deliberare il rendiconto entro il 30 aprile dell’anno successivo;
l’art. 151, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, prevede “Al rendiconto è allegata una relazione
della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti”;

Rilevato che:
-

il contenuto della relazione sulla gestione allegata al rendiconto è previsto dall’art. 11 c. 6 del D.
Lgs. 118/2011, nel modo seguente:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno;
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d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore
consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi;
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di
spesa riguardanti l'anticipazione;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o
bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota
percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati
o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di
chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni
e degli eventuali proventi da essi;
n) piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al D.M. 22.12.2015;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del rendiconto;
Visti:
-

gli artt. del Regolamento di contabilità comunale e l’ordinamento finanziario che prevedono,
fra l’altro, l’approvazione da parte della Giunta Comunale, con formale deliberazione, dello
schema di rendiconto e della relazione illustrativa che accompagna il Rendiconto generale.

Considerato:
-

-

-

che il bilancio 2018-2019-2020 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 26 del
27.02.2018, esecutivo, è stato redatto secondo gli schemi di cui all’allegato F del D. Lgs.
126/2014 e redatti in osservanza ai principi di cui agli allegati A/1 e A/2 parte 1 del D. Lgs.
126/2014;
che, in applicazione della normativa e dei principi contabili introdotti con la armonizzazione
dei sistemi contabili sopra richiamata, con deliberazione di Giunta Comunale n. xxx del 03
aprile 2019, immediatamente eseguibile, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi
e passivi derivanti dalla gestione degli anni precedenti e si è dato atto delle relative
risultanze da inserire nel conto del bilancio ai sensi dell’art. 228 – 3^ comma D.Lgs.
267/2000;
che, con la stessa deliberazione, è stata approvata la variazione agli stanziamenti del fondo
pluriennale vincolato a valere sul bilancio 2019-2020-2021, ai sensi dell’art. 3, comma 4, al
D.Lgs 118/2011 e provvedimenti conseguenti;

Visti:
-

il conto del Tesoriere relativo alla gestione di cassa al 31.12.2018, che dimostra un saldo di
€ 17.027.712,69 ;
i conti resi dagli agenti contabili a denaro sottoscritti dagli stessi e presentati;
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-

Conti di gestione degli agenti contabili per l’esercizio 2018 servizio tributario –
parificazione;
Conti della gestione dell’agente contabile interno dell’ufficio economato per l’esercizio
2018. Parificazione;
Rendicontazione conto agente contabile ufficio economato fondo cassa, fondo ex eca, buoni
pasto, missioni anno 2018;
Conti della gestione degli agenti contabili interni ed esterni per l’esercizio 2018;

tutti allegati al presente provvedimento come allegato n. 6;
Osservato che, per la redazione del Conto economico e Stato Patrimoniale 2018 si è applicato il
principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale di cui all’Allegato
A/3 al D.P.C.M. 28.11.2011;
Osservato infine che, come da certificazione inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli
obiettivi posti dal patto di stabilità per il 2018 sono stati rispettati, come esplicitato nell’apposita
sezione della relazione sulla gestione di cui all’art. 151- 6^ comma D.Lgs. 267/2000;
Ciò premesso:
Visto lo schema di rendiconto 2018, e lo schema di Relazione Illustrativa dei dati di consuntivo ed
il prospetto di conto economico e di conto del patrimonio, predisposti dal servizio ragioneria,
allegati alla presente proposta;
Ritenuto di doverli approvare;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale ed il vigente ordinamento finanziario (T.U.
267/2000);
Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii. e il DPCM 28 dicembre 2011;
Acquisti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
267/2000 da parte del Dirigente della Direzione 1 in ordine alla regolarità tecnica e contabile e
allegati quale parte integrante del presente provvedimento;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Rendiconto composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico e
Conto del Patrimonio, secondo gli schemi di Legge (dell’allegato 10 D. Lgs. 118/2011) per
l’esercizio 2018 , nelle risultanze finali allegate (allegato n.1);
2. di approvare la Relazione sulla Gestione e la Nota Integrativa del Rendiconto finanziario 2018
(allegato n.2);
3. di dare atto del prospetto delle spese di rappresentanza, dei codici SIOPE e attestazioni
riguardanti debiti fuori bilancio ( allegato n. 3);
4. di prendere atto dell’inventario dei beni immobili patrimoniali (allegato n. 4);
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5. di dare atto degli allegati elenchi dei residui attivi e passivi , nonché delle variazioni del Fondo
pluriennale vincolato, da riportare nell’ esercizio 2019, approvati con deliberazione di Giunta
Comunale n. 51 del 03 aprile 2019 (allegato n. 5);
6. di dare atto che il Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2018 sarà sottoposto
all’approvazione del Consiglio Comunale;
7. di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta immediatamente
eseguibile ex art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di procedere
all’approvazione.
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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