
COPIA

COMUNE   DI   MESE
                  Provincia di Sondrio

n° di prot. ________        n°  11  registro delibere

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2010.

L’anno Duemilaundici addì Venticinque del mese di Marzo alle ore 21.00
nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi
e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria
ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto,
risultano presenti i seguenti consiglieri:

Consigliere Presente Consigliere Presente

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  No
De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino  Si
Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si
Pilatti Patrizia   No Levi Giuseppe  Si
Giovannettoni Maurizio   No Gadola Severino  Si
Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si
Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 10 / 3
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Nessuno.

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio.

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la pratica segnata al punto 2 dell’ordine del giorno



IL CONSIGLIO COMUNALE

Durante la discussione entrano nell’ordine i consiglieri Pilatti Patrizia e Scaramella Mario. I presenti
diventano quindi 12.

Udito il Sindaco che relaziona sul punto all’ordine del giorno leggendo i punti più salienti della
relazione della Giunta relativa ai lavori ed all’attività amministrativa svolta nel 2010 e conclude con
il quadro economico finale riassuntivo indicante l’avanzo di amministrazione. Quindi cede la parola
all’Assemblea.
Udito il consigliere Levi Giuseppe che chiede notizie dell’appalto per la locazione della pizzeria.
Udito il Sindaco il quale risponde affermando che è  allo studio un nuovo bando contenente delle
nuove condizioni più favorevoli per chi intenda parteciparvi ( abbassamento dell’importo della gara,
disponibilità a finanziare spese di investimento ). Probabilmente in questo momento la situazione
economica non ha indotto eventuali persone interessate a partecipare alle gare indette.

Visti gli articoli 226 e segg.ti del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, D. L.gs n°
267/2000, relativi al conto del Tesoriere ed alla formazione del rendiconto della gestione
comprendente il conto del bilancio, il conto economico  ed il conto del patrimonio,

Visto  il  rendiconto relativo   all'esercizio precedente a quello su cui verte l'odierna discussione, che
é stato  deliberato  ed  approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.4.2010 con
deliberazione  n°  8, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il conto del tesoriere comunale, Banca Credito Valtellinese di Sondrio;

Rilevato che:
 le risultanze di  quest'ultimo  conto  sono debitamente riportate su quello oggi in esame;
 dall'esame  del  conto  e degli allegati, risulta che le registrazioni sia in  entrata  che  in

uscita sono  perfettamente  conformi  agli  ordini di volta in volta emessi
dall'Amministrazione comunale;

 per quanto attiene l'entrata sono  indicati tutti  gli importi di ruoli e liste di carico comunali
emessi nell'esercizio suddetto;

 pertanto,  risultano  caricate tutte le entrate in genere pertinenti all'esercizio stesso;
 per  quanto  riguarda  la  parte  uscita  risultano contabilizzate  a  discarico  le  somme

portate  da regolari mandati di pagamento debitamente quietanzati;

Visto  che  il conto risulta compilato anche nella parte riservata all'Ufficio Comunale,  per  la
determinazione  dei residui attivi e passivi;

Visto il conto del bilancio e dato atto che lo stesso:
 Dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale,

rispetto alle previsioni
 Si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione (avanzo economico di €

0,00)  e con quello contabile di amministrazione ( avanzo di €  86.359,36)

Dato atto che una quota di tale avanzo pari ad € 11.538,45 è vincolata  per contributi sul diritto allo
studio;

Visto il Conto economico che evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente secondo i criteri di
competenza economica, redatto ai sensi dell’art. 229 del D.Lgs. n.267/2000;



Visto il Conto del patrimonio che rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la
consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, redatto ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs.
n.267/2000;

Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario n° 42 del 28.2.2011 con la  quale é
stato adottato il provvedimento di riaccertamento dei residui ai sensi dell'art. 228 del D. L.vo n°
267/2000 e dato atto che tali risultanze  sono  state  interamente  trasposte sull'approvando conto
consuntivo;

Vista la relazione illustrativa della Giunta Municipale, redatta  ai sensi dell'art.  151 del D.L.vo n°
267/2000 ed approvata con delibera di G.M. n° 13 dell’ 1.3.2011;

Dato atto che la proposta del rendiconto è stata posta a disposizione del revisore del conto e dei
consiglieri comunali per un termine  di giorni superiore a quanto prevede l’art. 227 comma 2 del
D.L.gs n° 267/2000 e l’art. 180 del vigente Regolamento di contabilità

che  sono allegati al rendiconto, ai sensi dell’ articolo 227, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000 i
seguenti documenti:
1) La relazione dell’organo esecutivo
2) La relazione del revisore dei conti
3) L’elenco dei residui attivi e passivi
4) Copia della deliberazione di C.C. n° 24 del 39.9.2010, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla

verifica dello stato di attuazione dei programmi e di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai
sensi dell’art. 193 comma 2 del T.U.E.L.

Visto l'elenco dei residui attivi e passivi distinto per anno di provenienza;

Vista la relazione del revisore del conto;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n°  45 del
18.12.1997 e s.m.i.,  esecutiva ai sensi di legge;

Visti  i  pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.L.vo n° 267/2000;

Con  voti   8 favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano dagli 8 consiglieri votanti e
4 astenuti ( Tortorella P., Levi G. Gadola S. e Cipriani O.);

D E L I B E R A

1) Di approvare il presente rendiconto di gestione  dell’esercizio 2010, composto dal
conto del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio;

2) Di dare atto che il conto finanziario si conclude nelle seguenti risultanze:

RISCOSSIONI in conto residui
in conto competenza
TOTALE

€      687.829,24
€   1.305.811,98
€   1.993.641,22



PAGAMENTI in conto residui
in conto competenza
TOTALE

€      513.345,51
€   1.082.927,39
€   1.596.272,90

FONDO DI CASSA al 31.12.2010 €     397.368,32

RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE dai residui
dalla competenza
TOTALE

€      148.726,68
€      460.203,69
€      608.930,37

SOMMA €        1.006.298,69

RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE dai residui
dalla competenza
TOTALE

€      216.315,70
€      703.623,63
€      919.939,33

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al
31.12.2010 €    86.359,36

3) Di dare atto che con determinazione n° 42 del 28.2.2011 il responsabile del
servizio finanziario ha provveduto ad effettuare l’operazione di ricognizione dei
residui attivi e passivi di cui all’art. 228 comma 3 del T.U.E.L. e di approvare
l’elenco dei residui attivi e passivi, distinto per anno di provenienza, allegati al conto
del bilancio;

4) Di dare atto che una quota di tale avanzo pari ad € 11.538,45 è vincolata  per
contributi sul diritto allo studio;

5) Di dare atto che dagli atti contabili non emergono debiti fuori bilancio al
31.12.2010;

6) Di approvare il riassunto del rendiconto generale del patrimonio, anno 2010, quale
allegato alla presente deliberazione;

7)  Di disporre il deposito del rendiconto per 30 g. presso la segreteria comunale,
dandone notizia al pubblico mediante avviso affisso all’albo del Comune, affinché
chiunque possa prenderne visione e presentare, entro otto giorni dall’ultimo di
deposito, eventuali reclami o osservazioni, ai sensi dell’art. 182 del Regolamento
comunale di contabilità;

8)  Di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di
amministrazione con il quale si è concluso l’esercizio 2010, con le modalità e nei
termini previsti dalle vigenti disposizioni;
(conto consuntivo 2010)



Comune di Mese
Provincia di Sondrio

Allegato alla deliberazione di C.C. n° 11 in data  25.3.2011

OGGETTO: Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2010.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.
Mese, lì   25.3.2011

                                              La responsabile del  servizio finanziario
                                                 F.to Gadola Sonia

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità
contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.

 Si attesta che la spesa di € _________ viene impegnata sugli interventi

____________  per e _______________ del bilancio triennale 2011/2013

Mese lì  25.3.2011

                                              La responsabile del  servizio finanziario
                                                                               F.to Gadola Sonia



Il presente verbale viene così sottoscritto.

                                                              IL PRESIDENTE
                             F.to Codazzi Luigi

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio

Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15
gg. consecutivi a partire dal

Mese, lì
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                          F.to   (Caprio Saverio)

Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo.

Mese, lì
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                        F.to    (Caprio Saverio)

___________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                             (Caprio Saverio)

31.03.2011

31.03.2011



Comune di MESE
(Provincia di Sondrio)

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2010



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
VARIAZIONI DA 
C/FINANZIARIO

VARIAZIONI DA 
ALTRE CAUSE

+ - + -
A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi pluriennali capitalizzati 16.185,60 12.349,44 32.362,84 9.709,69 35.002,59

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -3.836,16
Totale 12.349,44 32.362,84 9.709,69 35.002,59

II) IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI
1) Beni demaniali 1.949.266,83 1.877.842,57 93.108,61 3.138,29 40.306,52 1.933.782,95

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -71.424,26
2) Terreni (patrimonio indisponibile)
3) Terreni (patrimonio disponibile) 17.195,64 17.195,64 17.195,64
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) 1.729.106,75 1.627.937,78 60.356,98 52.344,48 1.635.950,28

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -101.168,97
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) 1.137.956,88 1.071.931,45 22.000,00 34.178,49 1.059.752,96

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -66.025,43
6)  Macchinari, attrezzature e impianti 19.038,86 13.327,26 2.580,00 2.942,74 12.964,52

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -5.711,60
7) Attrezzature e sistemi informatici 19.869,30 13.957,73 373,80 3.990,68 10.340,85

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -5.911,57
8) Automezzi e motomezzi 109.850,93 65.910,55 21.970,19 43.940,36

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -43.940,38
9) Mobili e macchine d'ufficio 149,90 104,94 22,48 82,46

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -44,96
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
12) Diritti reali su beni di terzi
13) Immobilizzazioni in corso

Totale 4.688.207,92 178.419,39 3.138,29 155.755,58 4.714.010,02

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:

a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Altre imprese 28.106,16 3.612,00 31.718,16

2) Crediti verso:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Altre imprese

3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)
4) Crediti di dubbia esigibilità 

(detratto il fondo svalutazione crediti)
5) Crediti per depositi cauzionali

Totale 28.106,16 3.612,00 31.718,16

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 4.728.663,52 214.394,23 3.138,29 165.465,27 4.780.730,77

IMPORTI 
PARZIALI

CONSISTENZA 
INIZIALE

CONSISTENZA 
FINALE



CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
VARIAZIONI DA 
C/FINANZIARIO

VARIAZIONI DA 
ALTRE CAUSE

+ - + -

IMPORTI 
PARZIALI

CONSISTENZA 
INIZIALE

CONSISTENZA 
FINALE

B) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE

Totale

II) CREDITI
1) Verso contribuenti 22.987,38 102.124,29 27.450,44 4.463,06 102.124,29
2) Verso enti del sett.pubblico allargato

a) Stato          - correnti 17.358,79 8.233,53 20.357,83 2.999,04 8.233,53
                  - capitale

b) Regione     - correnti 11.112,00 11.112,00
                  - capitale 173.716,36 67.489,62 170.578,07 3.138,29 67.489,62

c) Altri            - correnti 4.668,67 5.067,00 3.136,17 6.599,50
                  - capitale 258.277,70 67.000,00 112.535,00 441,61 213.184,31

3) Verso debitori diversi
a) Verso utenti di servizi pubblici 64.519,61 60.355,39 63.924,06 104,45 61.055,39
b) Verso utenti di beni patrimoniali 10.630,61 508,14 2.342,49 8.288,12 508,14
c) Verso altri  - correnti 130,00 73,72 91,02 38,98 73,72

                   - capitale 640,00 640,00
d) da alienazioni patrimoniali
e) Per somme corrisposte c/terzi 4.697,15 2.600,00 4.387,28 2.909,87

4) Crediti per IVA 9.990,00 2.762,00 2.349,00 6.218,00 8.883,00
5) Per depositi

a) Banche
b) Cassa Depositi e Prestiti 135.000,00 135.000,00

Totale 566.976,27 462.965,69 404.802,36 10.357,16 17.683,39 617.813,37

III)
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1) Titoli        
Totale

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Fondo di cassa 283.026,88 1.710.614,34 1.596.272,90 397.368,32
2) Depositi bancari

Totale 283.026,88 1.710.614,34 1.596.272,90 397.368,32

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 850.003,15 2.173.580,03 2.001.075,26 10.357,16 17.683,39 1.015.181,69

C) RATEI E RISCONTI
I) Ratei attivi
II) Risconti attivi 379,86 378,82 379,86 378,82

TOTALE RATEI E RISCONTI 379,86 378,82 379,86 378,82

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) 5.579.046,53 2.387.974,26 2.001.075,26 13.874,27 183.528,52 5.796.291,28

CONTI D'ORDINE
D) OPERE DA REALIZZARE 462.491,30 519.040,57 323.368,27 3.992,48 654.171,12
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
F) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE 462.491,30 519.040,57 323.368,27 3.992,48 654.171,12



CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

VARIAZIONI DA 
C/FINANZIARIO

VARIAZIONI DA 
ALTRE CAUSE

+ - + -

A) PATRIMONIO NETTO
I) Netto patrimoniale 1.856.824,20 93.108,61 40.306,52 87.390,24 1.716.631,87
II) Netto da beni demaniali 1.877.842,57 93.108,61 3.138,29 40.306,52 1.933.782,95

TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.734.666,77 93.108,61 93.108,61 43.444,81 127.696,76 3.650.414,82

B) CONFERIMENTI
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale 527.461,85 392.733,94 3.239,20 441,61 242.598,96 674.799,24
II) Conferimenti da concessioni di edificare 159.625,14 48.737,47 208.362,61

TOTALE CONFERIMENTI 687.086,99 441.471,41 3.239,20 441,61 242.598,96 883.161,85

C) DEBITI
I) Debiti di finanziamento

1) Per finanziamenti a breve termine
2) Per mutui e prestiti 699.639,36 135.000,00 54.114,65 780.524,71
3) Per prestiti obbligazionari
4) Per debiti pluriennali

II) Debiti di funzionamento 280.686,74 184.497,21 189.977,24 11.678,00 263.528,71
III) Debiti per IVA 6.218,00 6.218,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa
V) Debiti per somme anticipate da terzi 2.153,65 85,85 2.239,50
VI) Debiti verso

1) Imprese controllate
2) Imprese collegate
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)

VII) Altri debiti
TOTALE DEBITI 982.479,75 325.801,06 244.091,89 17.896,00 1.046.292,92

D) RATEI E RISCONTI
I) Ratei passivi
II) Risconti passivi 174.813,02 216.421,69 174.813,02 216.421,69

TOTALE RATEI E RISCONTI 174.813,02 216.421,69 174.813,02 216.421,69

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) 5.579.046,53 860.381,08 340.439,70 260.308,11 563.004,74 5.796.291,28

CONTI D'ORDINE
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 462.491,30 519.040,57 323.368,27 3.992,48 654.171,12
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
G) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE 462.491,30 519.040,57 323.368,27 3.992,48 654.171,12

Mese (SO), lì____________

Il Segretario
Il responsabile del 
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

IMPORTI 
PARZIALI

CONSISTENZA 
INIZIALE

CONSISTENZA 
FINALE

Timbro 
dell'ente
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