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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2013. 
 
 
 
L’anno DuemilaquattordiciDuemilaquattordiciDuemilaquattordiciDuemilaquattordici addì QuattroQuattroQuattroQuattro del mese di AprileAprileAprileAprile 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   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   No Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 12 /1 
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 
 
Udito il Sindaco il quale legge i punti salienti della relazione della Giunta; 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale ringrazia le associazioni locali per il lavoro svolto 
sul territorio in questi cinque anni, lavoro cominciato tanti anni addietro. Ribadisce la non 
condivisione della scelta, voluta dal gruppo di maggioranza,, di portare avanti il discorso della 
fusione del Comune. 
Udito il Sindaco il quale afferma che la relazione della Giunta conteneva il ringraziamento al 
lavoro svolto dalla associazioni. Per quanto riguarda la fusione del Comune conferma che era una 
scelta convinta del suo gruppo, ma che poi non ha trovato riscontro nella popolazione, per la qual 
cosa come avviene in democrazia, il discorso è caduto. 
 
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 dell’8.3.2013 con  
deliberazione  n° 2, 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 €  

46.506,00)  e con quello contabile di amministrazione ( avanzo di €  341.293,38) 
 
Dato atto che una quota di tale avanzo pari ad € 211.538,45 è vincolato, di cui  per contributi sul 
diritto allo studio € 11.538,45 ed € 200.000,00 per contenzione Edipower sul valore delle rendite 
catastali; 
 
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° 16 del 22.2.2014 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° 16 del 4.3.2014;  
 
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 27.9.2013, 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 pervenuta in data 15.3.2014 Prot. n° 512; 
 
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 
n° 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 2013, 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  

€      615.841,52 
€   1.274.180,31 
€   1.890.021,83 

PAGAMENTI  in conto residui           
in conto competenza   

€      218.870,09 
€   1.138.772,54 



TOTALE  €   1.357.642,63 
FONDO DI CASSA al 31.12.2013  €     532.379,20 

 
 

RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE  dai residui                   
dalla competenza   
TOTALE   

€        36.955,45 
€      269.199,51 
€      306.154,96 

SOMMA 
 
 

 €         838.534,16 

RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE dai residui                   
dalla competenza   
TOTALE   

€      139.139,50 
€      358.101,28 
€      497.240,78 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 
31.12.2013 

  
€   341.293,38 

 
3) Di dare atto che con determinazione n° 15 del 22.2.2014 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 € 211.538,45 è vincolata,   di cui  
per contributi sul diritto allo studio € 11.538,45 ed € 200.000,00 per contenzione 
Edipower sul valore delle rendite catastali; 
 
5) Di dare atto che dagli atti contabili non emergono debiti fuori bilancio al 
31.12.2013; 
 
6) Di approvare il riassunto del rendiconto generale del patrimonio, anno 2013, quale 
allegato (A) 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 2013, con le modalità e nei 
termini previsti dalle vigenti disposizioni;    
 
 
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 6 in data  4.4.2014 

 

 
 

OGGETTO :   Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2013. 
 
 
     
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì   4.4.2014  
 

                                               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 sull’ intervento 

____________  del bilancio triennale 2014/2016  

 
Mese lì  4.4.2014 
     
   

                                               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   10/04/2014          
 
Mese, lì        10/04/2014                                                                           
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  10/04/2014 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to    (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
  
  
  


