
 
 
         

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 

 
o che ai sensi dell'articolo 227 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, modificato dal D.L. n. 154 del 07.10.2008 convertito in legge n. 189 del 4.12.2008, il 

rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo; 
 
o che ai sensi del 2° comma dell'articolo 227 del citato D.Lgs e dell’art. 20 del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera consiliare 

n. 14 del 30.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, la proposta di esame del rendiconto è stata messa a disposizione dei componenti dell'organo 
consiliare dal 03.04.2013 al 23.04.2013 e quindi per un periodo non inferiore a 20 gg; 
 

o che il conto consuntivo relativo all'esercizio precedente 2011 è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 11 del 27.04.2012; 
 
 VISTO ed esaminato il rendiconto dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 2012 reso dal Tesoriere Banca Popolare di Sondrio; 
 
 RILEVATO che le risultanze di quest'ultimo sono state riportate su quello oggi in esame; 
 
 RILEVATO che dall'esame del conto e dagli allegati risulta che le registrazioni, sia in entrata che in uscita, sono perfettamente conformi agli ordini 
di volta in volta emessi dall'Amministrazione comunale; 
 
 RILEVATO in particolare, per quanto attiene alle entrate, che sono stati caricati tutti gli importi dei ruoli e liste di carico comunali, emesse durante 
l'esercizio; 
 
 CHE pertanto risultano parimenti caricate le entrate in genere, pertinenti all'esercizio finanziario stesso; 
 

RILEVATO ancora che nella compilazione del conto non risultano commessi errori di somma o di trascrizione di esse; 
 
 PRESO atto inoltre che nella formazione del Conto del Bilancio E.F. 2012 sono stati inseriti gli importi dei Residui attivi e passivi come risultano 
dalla determinazione del responsabile dell’area economico finanziaria n. 84 del 22.03.2013  

 
 

 CHE, come risulta dalla relazione al conto del bilancio dell'esercizio 2012, approvata dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 16 del 
02.04.2013, sono stati eliminati residui attivi per € 244.026,19 così suddivisi: 



 
 
 

Titolo 3° -  
 
Cat. 5a – Risorsa 0940 – OGGETTO: “Fondo incentivante la progettazione”  - Ammontare del residuo: € 12.240,05  -  Minore accertamento: € 1.952,09 
dovuto a minore spesa  a seguito riduzione incentivo per la progettazione dal 2% allo 0,50% sull’importo a base di gara di opere pubbliche; 
 
Titolo 4° -  
 
Cat. 3a – Risorsa 1010 – OGGETTO: “Contributo regionale per Opere di difesa idraulica del “Fosso Rivallone”  - Ammontare del residuo: € 409.033,86 -  
Minore accertamento: € 190.935,22 dovuto a minore contributo a seguito di stesura contabilità finale dell’opera; 
 
Cat. 4a – Risorsa 1030 – OGGETTO: “Contributo C.M.  per lavori di riqualificazione e consolidamento strada agro-silvo-pastorale Ronco Fontanello 
Aprica” - Ammontare del residuo: € 115.711,91 -  Minore accertamento: € 9.794,54 dovuto a minore erogazione del contributo a seguito di stesura 
contabilità finale dei lavori; 
 
Cat. 4a – Risorsa 1030 – OGGETTO: “Contributo C.M.  per opere di manutenzione straordinaria strada comunale S.Bernardo e varie” - Ammontare del 
residuo: € 20.731,71 -  Minore accertamento: € 7.676,40 dovuto a minore erogazione del contributo a seguito di stesura contabilità finale dei lavori; 
 
Titolo 5°  
 
Cat. 3a – Risorsa 1110 – OGGETTO: “Realizzazione impianto fotovoltaico sul tetto della scuola materna ed elementare” - Ammontare del residuo: € 
679.829,23 -  Minore accertamento: € 33.667,94 dovuto a minore spesa a seguito di stesura contabilità finale dell’opera; 
 
e residui passivi insussistenti per € 410.477,30 come risulta dalla documentazione allegata al conto; 
 
 VISTI inoltre gli allegati al rendiconto così come indicati dall’art. 227 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267: 
 

o relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
o relazione del Revisore del conto di cui all'articolo 239 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, che pone in evidenza la regolarità contabile e finanziaria della 

gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; 
o elenco dei Residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

 
 
VISTO,  altresì, il referto sul controllo di gestione 2012; 
 
 



 ACCERTATO: 
 

o CHE al conto del bilancio sono allegati, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del MEF  in data 23.12.2009 i prospetti delle Entrate e delle Uscite dei dati 
SIOPE nonchè la relativa situazione delle disponibilità liquide; 

 
 

o CHE questo Ente  non ha provveduto,  alla redazione del conto economico previsto dall’art. 229 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in quanto l’art. 1 – 
comma 164 della Legge n. 266 del 23.12.2005 ne ha sospeso l’introduzione per i Comuni inferiori ai 3.000 abitanti; 

 
o CHE la G.M. con deliberazione n. 15 del 02.04.2013 ha approvato i rendiconti degli agenti contabili a denaro e a materia e del Tesoriere; 

 
o CHE ai sensi dell'articolo 230 - comma 7 - del D.L.gs 18.08.2000, n. 267 il Responsabile dell’area economico finanziaria con determinazione n. 83 

del 22.03.2013 ha provveduto all'aggiornamento dell'inventario dell'Ente; 
 

o CHE al conto del bilancio è allegato , ai sensi dell’art. 16 – c. 26 del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito in legge 14.09.2011, n. 148, l’elenco delle 
spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo dell’Ente nell’anno 2012; 
 

o CHE al conto del bilancio è altresì allegata la nota informativa di cui all’art. 6 - c. 4 – del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012; 
 

  
VISTA l'illustrazione dei dati consuntivi prevista dall'articolo 149 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 nella quale viene evidenziata la copertura minima 

garantita dei costi dei servizi di carattere produttivo ed a domanda individuale con i proventi dei servizi stessi; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 1 bis della Legge 09.08.1986, n.488 e l'articolo 193 D.Lgs 18.8.2000 n. 267 previa verifica in corso di 

gestione,  non sono stati rilevati eventi o elementi modificativi degli equilibri di bilancio tali da richiedere provvedimenti amministrativi di adeguamento, 
come oltre specificato; 
 
 VISTO il Titolo IV° e V° del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 30.05.2005, esecutiva ai sensi di 
legge; 
 
 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del Dlgs 267/00; 
 
 VISTA la relazione allegata (allegato “A”) redatta ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal Revisore del Conto; 
 
 
 PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’area economico finanziaria, 
ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti 8 favorevoli, espressi per alzata di mano e n. 2 contrari (consiglieri Tognoli e Del Simone); 



 
DELIBERA 

 
 
1)-di approvare il Conto del bilancio E.F. 2012, reso dal Tesoriere Banca Popolare di Sondrio con sede in Sondrio nelle risultanze finali: 
 
 

 
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
FONDO DI CASSA al 1 gennaio -------------------- -------------------- 1.109.451,80 
RISCOSSIONI   1.158.193,56 2.730.251,26 3.888.444,82 
PAGAMENTI 1.857.708,32 2.325.548,11 4.183.256,43 
     
FONDO DI CASSA al 31 dicembre   814.640,19 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 
DIFFERENZA   814.640,19 
RESIDUI ATTIVI 404.096,43 391.652,58 795.749,01 
RESIDUI PASSIVI 318.369,96 868.410,88 1.186.780,84 
DIFFERENZA   -391.031,83 
     
 AVANZO (+) O DISAVANZO (-) 423.608,36 
    
 - Fondi vincolati  0,00 

 
- Fondi per finanziamento spese  
in conto capitale 

            0,00

 - Fondi di ammortamento 0,00 
 - Fondi non vincolati 423.608,36 

 
2)-di prendere atto che a seguito delle operazioni di verifica contabile per la formazione del conto del Bilancio E.F. 2012 effettuata con determinazione del 

responsabile dell’area economico finanziaria, n. 84 del 22.03.2013 esecutiva a tutti gli effetti, sono stati inseriti nel conto in esame i sottoindicati 
residui: 

 
RESIDUI ATTIVI per € 795.749,01 (di cui € 404.096,43 per Residui attivi 2011 e precedenti e € 391.652,58 per Residui attivi 2012) e che sono stati 
eliminati residui attivi per complessivi € 244.026,19 così suddivisi: 
 
Titolo 3° -  
Cat. 5a – Risorsa 0940 – OGGETTO: “Fondo incentivante la progettazione”  - Ammontare del residuo: € 12.240,05  -  Minore accertamento: € 1.952,09 
dovuto a minore spesa  a seguito riduzione incentivo per la progettazione dal 2% allo 0,50% sull’importo a base di gara di opere pubbliche; 
 



Titolo 4° -  
Cat. 3a – Risorsa 1010 – OGGETTO: “Contributo regionale per Opere di difesa idraulica del “Fosso Rivallone”  - Ammontare del residuo: € 409.033,86 -  
Minore accertamento: € 190.935,22 dovuto a minore contributo a seguito di stesura contabilità finale dell’opera; 
 
Cat. 4a – Risorsa 1030 – OGGETTO: “Contributo C.M.  per lavori di riqualificazione e consolidamento strada agro-silvo-pastorale Ronco Fontanello 
Aprica” - Ammontare del residuo: € 115.711,91 -  Minore accertamento: € 9.794,54 dovuto a minore erogazione del contributo a seguito di stesura 
contabilità finale dei lavori; 
 
Cat. 4a – Risorsa 1030 – OGGETTO: “Contributo C.M.  per opere di manutenzione straordinaria strada comunale S.Bernardo e varie” - Ammontare del 
residuo: € 20.731,71 -  Minore accertamento: € 7.676,40 dovuto a minore erogazione del contributo a seguito di stesura contabilità finale dei lavori; 
 
Titolo 5°  
Cat. 3a – Risorsa 1110 – OGGETTO: “Realizzazione impianto fotovoltaico sul tetto della scuola materna ed elementare” - Ammontare del residuo: € 
679.829,23 -  Minore accertamento: € 33.667,94 dovuto a minore spesa a seguito di stesura contabilità finale dell’opera; 
 
 
RESIDUI PASSIVI per € 1.186.780,84 (di cui € 318.369,96 per residui passivi 2011 e  precedenti e € 868.410,88 per Residui passivi 2012) e che sono 
stati eliminati € 410.477,30 per Residui passivi insussistenti, come risulta dalla documentazione allegata al conto consuntivo; 
 
3) di prendere atto che è stato predisposto il Referto sul controllo di gestione 2012 da inviare alla Corte dei Conti; 
 
4)-di prendere atto  che non esistono debiti fuori bilancio; 
 
5) di dare atto che la situazione patrimoniale al 31.12.2012 è di € 11.331.060,54 come risulta dal prospetto approvato con determina del Responsabile 
dell’area economico finanziaria n. 83  del 22.03.2013 ed alla stessa allegato; 
 
6) di dare atto che il conto del Bilancio Esercizio Finanziario 2012 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 423.608,36 e che non occorre 
adottare provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell’articolo 193 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
7) di dare atto  che l’Ente, ai sensi  della Legge 30.12.2004, n. 311, non ha provveduto a redigere il conto economico previsto dall’art. 229 del D.Lgs 
18.8.2000, n. 267 in quanto l’art. 1 comma 164 della legge n. 266 del 23.12.2005 ne ha sospeso l’introduzione per i Comuni inferiori ai 3.000 abitanti. 
 
8) di dare atto  che al conto sono  allegati i prospetti  dei dati SIOPE di cui al Decreto MEF del 23.12.2009, l’elenco delle spese di rappresentanza, nonché 
la nota informativa di cui all’art. 6 – c 4 -  del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012; 
 
9) di prendere atto  della parificazione dei conti della gestione per l’esercizio finanziario 2012  degli agenti contabili a denaro e a materia dell’Ente i cui 
rendiconti sono stati sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario nonché del tesoriere e approvati con deliberazione di G.M. n. 15 del 02.04.2013.
  


