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OGGETTO:        Esame ed approvazione del Rendiconto della gestione 

dell’esercizio 2012. 
 
 

     
 

 
COPIA  

 
           Sessione ordinaria  
           Seduta     pubblica  

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  
 

 L’anno Duemilatredici, addì Trenta del mese di Aprile alle ore 20.30 in Lentate sul Seveso e nella sala 

consiliare, in seguito a regolare avviso scritto si è legalmente riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza 

del SINDACO dott.ssa Rivolta Rosella, con l’assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Anna Lucia Gaeta. 

 I componenti il Consiglio Comunale presenti risultano dal seguente prospetto: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

RIVOLTA ROSELLA X    MOSCATELLI SPINELLI ENRICO X    

NEGRI IOLANDA X    SALVIONI CARMEN MARIA X    

VENTURINI LAURA X    CAPPELLETTI MARCO ANTONIO 

LUIGI 

X    

CASTELLUCCIO DANIELA MARIA 

BAMBINA 

X    MANDATO ANTONIO X    

PALLADINI NINO  X   BOFFI FABIO X    

BUSNELLI GIUSEPPE X    LUGARA' ANNUNZIATO X    

SASSO MASSIMO X    DEL PERO CARLO X    

TURCONI SORMANI MATTEO X    DEL PERO PATRIZIA X    

COSTANTIN MASSIMILIANO LUIGI 

ADELFIO 

X        

 

P.  presente A.G. assente giustificato A.I. assente ingiustificato 

 

 In complesso si hanno i seguenti risultati: Componenti il Consiglio presenti n. 16          Assenti n.  1 

 Il Sig. Presidente riconosciuta legale l’adunanza ed accertatosi che l’oggetto da trattare si trova da 24 

ore depositato nella sede municipale dà avvio alla discussione dell’argomento posto all’ordine del giorno 

specificato nell’oggetto: 

 
 

       COMUNE  di  LENTATE  sul  SEVESO 
Provincia di Monza e della Brianza 

 



 
 
 
OGGETTO:   ESAME   ED   APPROVAZIONE   DEL   RENDICONTO   DELLA    GESTIONE  
   DELL’ESERCIZIO  2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 Vista la proposta dell’Assessore al Bilancio in base alla quale viene adottato il  presente 
provvedimento; 
 
 Richiamata la delibera consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione annuale per 
l’esercizio 2012, del Bilancio pluriennale e della Relazione previsionale e programmatica per il 
triennio 2012-2014 n. 33 del 29/06/2012; 
 
 Viste le disposizioni previste dall’art. n. 227 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 

Premesso che l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 prevede che i Comuni entro il 30 aprile devono 
approvare il rendiconto della gestione dell'anno precedente; 

Considerato che con il D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 ha introdotto, attraverso 
la  lett. l) del comma 1, il comma 2-bis all’articolo 227 del TUEL, relativo al rendiconto della gestione, 
stabilendo che la mancata approvazione del suddetto rendiconto entro il termine previsto dalla norma 
(30 aprile) comporta l’attivazione della procedura di scioglimento dell’organo consiliare inadempiente, 
e l’attribuzione al Prefetto dei poteri sostitutivi e propulsivi, già previsti per la mancata approvazione 
del bilancio di previsione. 

 Visto il conto del Tesoriere del Comune reso nei termini di legge e corredato con tutti gli atti e i 
documenti relativi agli incassi e pagamenti;  
 
 Vista altresì la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 25/03/2013 con la quale si è preso atto 
delle risultanze del  Conto della gestione anno 2012 degli agenti contabili a denaro; 
 
 Rilevato che si è proceduto alla rideterminazione dei residui attivi e passivi esistenti alla fine 
dell’esercizio 2012 con determinazione del Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie e Personale n. 
97 del 12/03/2013, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 18/03/2013; 
 
 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 25/03/2012 avente per oggetto: 
“Approvazione dello schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2012 e della relazione di cui 
all’art. n. 151,  sesto comma,  del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000”; 
 
 Visto il Rendiconto della gestione comprendente il Conto del bilancio e relativi allegati, il 
Conto economico ed il Conto del patrimonio redatto sui modelli previsti dal D.P.R. n. 194/96; 
 
 Visto il Conto del Bilancio, il quale dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria 
contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni; 
 
 Visto il Conto Economico che evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente 
secondo i criteri di competenza economica; 
 
 
 



 
 Visto il Conto del patrimonio, aggiornato con i valori d’inventario calcolati con i criteri previsti 
dall’art. n. 230 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che rileva i risultati della gestione patrimoniale e 
riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute 
nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale; 
 
 Vista la relazione al Rendiconto della gestione prescritta dall’art. n. 151, sesto comma, del 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
 Vista la relazione dell’Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del 
rendiconto della gestione e sullo schema di Rendiconto per l’esercizio finanziario 2012, così come 
prevista dall’art. n. 239, lettera d),  del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

Visti i prospetti  dei dati SIOPE, allegati alla sopra citata delibera di Giunta Comunale, così 
come previsto dell’articolo 77 quater, comma 11 del D.L. n. 112/2008; 

 
Visto il prospetto relativo alle spese di rappresentanza  sostenute nel corso dell’esercizio 2012, 

allegato al rendiconto di gestione, redatto in conformità a quanto previsto dal Decreto interministeriale 
del 23.1.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3.2.2012; 

 
Richiamato l’art. 6 comma 4 del DL 95/2012 convertito con modificazioni nella legge 

135/2012 che prescrive ai Comuni l’obbligo di allegare al rendiconto della gestione una  nota 
informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le sue società partecipate; 
 

 Visti gli articoli n. 227 e n. 228 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

 Visto il regolamento di contabilità approvato dal Commissario Prefettizio con atto n. 8 in data 
19/12/1997 e successive modifiche; 
 
 Visti i pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. n. 49 del D. Lgs n. 267 del 
18/08/2000, come da allegato; 
 
 Preso atto degli interventi come da documentazione agli atti; 
 
 Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato:  
 
Presenti: n. 16 
Votanti: n. 16 
Favorevoli: n. 11 
Contrari: n.  5 (Sasso, Del Pero C., Turconi, Del Pero P., Costantin) 
Astenuti: / 

DELIBERA 
 
1. Di approvare il Rendiconto della gestione 2012, il quale comprende: 
 

� il Conto del bilancio per l’esercizio 2012 
�  e relativi allegati, da cui emerge il quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il 

risultato finale della stessa, allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

� il Conto del patrimonio, allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

� il Conto economico, allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 



       
2. Di disporre il deposito del conto per 30 giorni presso la segreteria comunale, dandone notizia al 

pubblico mediante avviso affisso per otto giorni all’albo del Comune, affinché ogni cittadino possa 
prenderne visione e presentare eventuali richiami od osservazioni. 

 
3. Di approvare il prospetto relativo alle spese di rappresentanza  sostenute nel corso dell’esercizio 

2012, allegato al rendiconto di gestione, come previsto dal Decreto interministeriale del 23.1.2012, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3.2.2012 (ALLEGATO A); 
 

4. Di approvare la nota informativa ex art. 6 comma4 del DL 95/2012 contenente la verifica dei 
crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le sue società partecipate (ALLEGATO B); 

 
5. Di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il quale 

si è concluso l’esercizio al quale si riferisce il rendiconto della gestione approvato, con le modalità 
e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti. 

 
 

Indi, con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato: 
 

Presenti: n. 16 
Votanti: n. 16 
Favorevoli: n. 11 
Contrari: n.  5 (Sasso, Del Pero C., Turconi, Del Pero P., Costantin) 
Astenuti: / 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. n. 134, 
quarto comma, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000. 
 

 
  
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 Il Sindaco       Il Segretario Comunale 

 F.to dott.ssa Rosella Rivolta                     F.to dott.ssa Anna Lucia Gaeta 

 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 Il Sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo certifica che copia della presente 

deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 09-05-2013 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 

   

Addì,  09-05-2013 

 

                              Il Responsabile 
                  dell’Area servizi amministrativi,  
                       istituzionali e alla persona  

                    F.to   dott.ssa Valeria Torretta 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 Lentate sul Seveso, lì 09-05-2013                                 Il Responsabile 
                    dell’Area servizi amministrativ i, 
                         istituzionali e alla perso na 
             __________________ 
 
 
 
 
 

Atto divenuto esecutivo in data 21-05-2013  
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

                   IL RESPONSABILE 
              DELL’AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, 
                  ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA 

 
 
 
 
 


