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DELIBERAZIONE N. 42
IN DATA 09-04-2016
VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E
RELATIVI ALLEGATI
L’anno duemilasedici, addì nove del mese di aprile, alle ore 11:30 nella Residenza Municipale si
è riunita la Giunta Comunale.
COGNOME E NOME

INCARICO

PRESENTE/ASSENTE

Romanini Maria Teresa
Bigoni Davide
Trombini Veronica
Bigoni Irene
Mazzotti Antonella

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
PRESENTI N.

3 ASSENTI N.
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Romeo Luciana.
Bigoni Davide, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale
l’adunanza dichiara aperta la seduta.
..........................................……………………………………………………………………..................................
Trasmessa copia per:
_ Servizio RAGIONERIA
_ Servizio TRIBUTI
_ Servizio PERSONALE
_ Servizio URBANISTICA
_ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI
_ Servizio LL.PP.

_ Servizi DEMOGRAFICI
_ Servizio POLIZIA MUNICIPALE
_ Servizio ATT. EC. E PROD.
_ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE
_Servizio SEGRETERIA
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delverbalechiusura

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2015
VISTA la propria deliberazione n. 68 del 03/08/2015 con la quale provvedeva
all’assegnazione ai Responsabili degli uffici e dei servizi della gestione degli interventi,
delle risorse finanziarie e strumentali nonché degli obiettivi;
VISTI i prospetti predisposti, in base ai documenti contabili, dal Responsabile del Servizio
Finanziario riportanti le risultanze finanziarie finali dell’esercizio 2015 che si allegano alla
presente per farne parte integrante e sostanziale:
• All. A) Quadro generale riassuntivo entrata e spesa;
• All. B) Quadro generale riassuntivo gestione competenza;
• All. C) Quadro riassuntivo gestione finanziaria;
PRESO ATTO che dal quadro allegato sotto la lettera C) emerge un avanzo di
Amministrazione pari a € 16.509,11 ;
POSTO che il consuntivo 2014 si è chiuso in avanzo di amministrazione ma che a seguito
di riaccertamento straordinario dei residui l’ente ha chiuso in disavanzo tecnico per €
306.474,28 scaturito a seguito degli obblighi di accantonamento contabile (ed in
particolare per il fondo crediti di dubbia esigibilità) da coprire attraverso il piano di
recupero trentennale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.14 del
10/06/2015 in quote annuali costanti di € 10.215,81 da iscriversi come prima voce di
uscita nei rispettivi bilanci di previsione;
VERIFICATO che a seguito di quanto imposto dall’art.4 DM 2 aprile 2015 gli enti
verificano in sede di approvazione del rendiconto 2015 se il risultato di amministrazione
2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1 gennaio 2015 derivante dal
riaccertamento straordinario,per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare del
disavanzo applicato al bilancio di previsione;
CONSIDERATO pertanto che l’ente, per rispettare le condizioni di cui sopra, dovrebbe
quantomeno raggiungere un risultato al 31/12/2015 di – € 296.258,47 ( dato dalla
differenza tra € 306.474,28 e € 10.215,81) e che tale condizione si intende rispettata
come da All.D ) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anno 2015;
RITENUTO dunque che il verbale di chiusura dell’esercizio 2015, reso e rappresentato
dagli allegati sopra elencati, sia meritevole di approvazione;
PRECISATO infine che le risultanze sopra indicate hanno carattere definitivo in quanto
effettuata l’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228, c.
3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del punto 9.1 allegato 4/2 D.lgs.118/11 con propria
precedente deliberazione n.36 del 06/04/2016;
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RICHIAMATI:
il TUEL modificato e integrato dal D.Lgs.118/11 ed i nuovi principi contabili;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente;
All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1.DI APPROVARE il verbale di chiusura relativo all’esercizio finanziario 2015 nelle risultanze
finali esposte nelle premesse del presente provvedimento come da allegati A), B) ,C) e D)
alla presente deliberazione;
2. DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 modificato dal D.L174/12.
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Sono stati espressi i seguenti pareri:
- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Guietti Roberta

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Guietti Roberta

_______________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Bigoni Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

_______________________________________________________________________________________
La su estesa deliberazione:
Ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 267/2000, certifico, io sottoscritto, Capo Settore Segreteria, su conforme dichiarazione del messo, che
copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi a partire dal _______________ e viene
contestualmente comunicata ai capigruppo consigliari, in ottemperanza all’art. 125 del D. Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela

_______________________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000).
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela

_______________________________________________________________________________________
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