
 

 

 

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI 
(Prov. di Cremona) 

 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 11 del 18/06/2020 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 

 

OGGETTO: Esame ed approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 

finanziario 2019. 
 

 

 L’anno 2020, addì  diciotto del mese di Giugno  alle ore 20:45, nella sala delle adunanze 

 Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

GAROLI GIAN PIETRO Sindaco SI 

FRUSCONI LUCA Consigliere Comunale SI 

GAROLI MARIAGRAZIA Consigliere Comunale SI 

LANZA ELEONORA Consigliere Comunale SI 

MATTAROZZI PAOLO Consigliere Comunale NO 

BOZZETTI FILIPPO Consigliere Comunale SI 

ETTARI MARTA Consigliere Comunale SI 

TRIACCHINI ALESSIO Consigliere Comunale SI 

TARENZI ROBERTO Consigliere Comunale SI 

DALDOSS DONATO Consigliere Comunale SI 

DUSI MICHELA MARIA Consigliere Comunale SI 

ZANOLLA ELISA Consigliere Comunale NO 

MONDINI ANNA Consigliere Comunale SI 

 

Presenti: 11       Assenti: 2 

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dr. Raffaele Pio Grassi il quale provvede alla 

redazione del seguente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sindaco,  Prof. Gian Pietro Garoli, assume la 

presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento riportato in oggetto. 



 

 

OGGETTO: Esame ed approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 

2019. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs n. 118/2011, che stabilisce 

che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto che comprende conto 

del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, che deve essere approvato dal Consiglio 

dell’Unione dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce; 

 

VISTO l’art. 107 comma 1 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni nella legge 

n. 27 del 24/4/2020, che ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l’approvazione del 

rendiconto 2019; 

 

RICHIAMATI:  

- il D.Lgs. n.118 del 23/6/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, 

coordinato con il decreto legislativo 126 del 10/8/2014;  

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico Enti Locali, coordinato con il D.Lgs. n.126 del 

10/8/2014;  

- la legge n. 145 del 30/12/2018 “Legge di bilancio 2019” ed in particolare l’art. 1 – comma 831 - 

che ha modificato l’art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilendo che i comuni fino a 

5000 abitanti non hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/12/2018 “Individuazione di nuovi parametri di 

deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2019/2021"; 

- l’art. 77 bis comma 11 del D.L. 112/2008 che stabilisce che dal 2010 al consuntivo devono 

essere allegati i prospetti finali SIOPE relativi ad entrate, uscite e disponibilità liquide dell’Ente; 

 

DATO ATTO che: 

 

- il bilancio di previsione 2019/2021 era stato approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 

1/3/2019; 

- il bilancio di previsione 2019/2021 è stato variato con le deliberazioni consiliari n. 26 del 

28/9/2019, n. 28 del 26/10/2019 e n. 36 del 30/11/2019; 

- con deliberazione consiliare n. 19 del 12/7/2019 si era preso atto del permanere degli equilibri di 

bilancio ed approvato l’assestamento generale; 

 

DATO ATTO che al bilancio 2019 è stata applicata una quota dell’avanzo di amministrazione 

2018 per un importo complessivo di € 3.243.888,90 di cui € 6.291,00 di quota accantonata ed € 

3.237.597,90 di quota vincolata; 

 

PRESO ATTO che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio 

sono predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni; 

 

VISTO il conto del Tesoriere relativo all'esercizio 2019, reso in conformità all'art. 226 del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267; 

 

VISTI i conti degli agenti contabili; 

 

 

 



 

 

PRESO ATTO della coincidenza dei dati contenuti nei conti suddetti con le scritture contabili del 

Comune come riscontrato dal Responsabile del Servizio Finanziario con determinazione n. 75 del 

7/3/2020; 

 

DATO ATTO che: 

- la gestione del bilancio annuale, ivi comprese le variazioni disposte nel corso dell’anno, è stata 

effettuata nel rispetto dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e della normativa di cui 

al D.Lgs. n. 267/2000; 

- tutte le operazioni di incasso e di pagamento sono regolari ed eseguite entro i limiti dei rispettivi 

ordini di riscossione e pagamento; 

 

PRESO ATTO della verifica dei debiti e crediti reciproci tra il Comune e le società partecipate che 

presenta concordanza di dati; 

 

VISTO il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio 2019 che 

comprende le risultanze dell’operazione di riaccertamento ordinario residui attivi e passivi 

rendiconto 2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 23/5/2020; 

 

DATO ATTO che è stato aggiornato l’inventario dei beni comunali; 

 

VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all'art. 15 del D.Lgs. 267/2000 

approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del 23/5/2020; 

 

VERIFICATO che:  

1. non sussistono debiti fuori Bilancio come da dichiarazioni dei Responsabili di servizio dell'Ente 

allegate al presente atto; 

2. i proventi delle concessioni edilizie non sono stati destinati al finanziamento di spese correnti;  

3. l'ente non ha in essere contratti in strumenti finanziari derivati per cui non si rende necessario 

predisporre la nota informativa prevista dall'articolo 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, 

n. 203;  

4. costituiscono allegati al presente atto i documenti riepilogati nel prospetto allegato;  

 

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione con verbale n. 9 del 30/5/2020; 

 

CONSTATATA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati; 

 

DATO ATTO che come previsto dall’art. 56 del Regolamento di contabilità la proposta di 

rendiconto è stata messa a disposizione dei componenti del Consiglio nei termini fissati; 

 

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del Rendiconto della gestione 

dell’esercizio finanziario 2019, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, commi 5, 6 e 7, e 

227 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modificazioni; 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. 

Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

 



 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità 

contabile relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti 

Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

VISTO l’art. 19 del vigente Statuto Comunale; 

Il Capogruppo di minoranza prof. Daldoss preannuncia voto contrario in quanto già contrario per il 

Bilancio di previsione 2020/2022; 

 

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Daldoss, Dusi, Mondini), astenuti n. ==, espressi in 

forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il rendiconto di gestione dell'esercizio 2019, che viene allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale che presenta le seguenti risultanze: 

 

GESTIONE FINANZIARIA 

RISULTANZE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio  ==== ==== 1.508.967,92 

Riscossioni 724.581,42 3.463.615,52 4.188.196,94 

Pagamenti 1.000.958,98 3.086.548,04 4.087.507,02 

Fondo di cassa al 31dicembre   1.609.657,84 

Pagamenti per azioni esecutive 

non regolarizzate al 31 dicembre 
  0,00 

Fondo di cassa al 31 dicembre   1.609.657,84 

Residui attivi 2.519.492,10 947.024,34 3.466.516,44 

Residui passivi 94.278,41 1.249.431,89 1.343.710,30 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 

40.578,40 

3.289.000,48 

Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2019 (A) 402.885,10 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019 
208.628,18 

Accantonamento per indennità fine mandato del Sindaco 699,00 

Accantonamento per rinnovi contrattuali personale dipendente 4.645,93 

Totale parte accantonata (B) 213.973,11 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente 

 

53.653,80 

35.780,69 

17.157,58 

--- 

Totale parte vincolata (C) 106.592,07 



 

 

Parte destinata agli investimenti 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 
6.511,21 

Totale parte disponibile (E= A-B-C-D) 75.808,71 

 

2. di dare atto che il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato con il metodo ordinario; 

 

3. di dare atto che la parte vincolata per “Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili” è 

relativa a proventi da monetizzazione ed oneri di urbanizzazione non utilizzati ed 

accantonamenti per abbattimento barriere architettoniche (L.R. 20/1989) e contributi per 

interventi su edifici di culto (L.R. 12/2005) e dalla quota derivante da alienazione di beni 

immobili da destinare a riduzione del debito; 

 

4. di dare atto che le somme vincolate derivanti da trasferimenti comprendono il contributo 

regionale di solidarietà di €. 7.466,22 ed il contributo di €. 28.314,47 assegnato dallo Stato nel 

2019 a ristoro dei tagli di cui al DL 95/2012; 

 

5. di dare atto che la quota di avanzo di € 17.157,58 “Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui” 

comprende le quote residue di mutui non utilizzati; 

 

6. di dare atto che il conto economico ed il conto del patrimonio, redatti attenendosi alle regole 

disposte dal Decreto legislativo 118/2011 così come integrato dal Decreto legislativo 126/2013 

sono stati predisposti dopo aver effettuato le seguenti operazioni: 

 

a) la contabilità economico patrimoniale è derivata dalle rilevazioni gestionali della contabilità 

finanziaria che misurano le variazioni economico patrimoniali avvenute durante l’esercizio e 

l’integrazione contabile del piano dei conti finanziario, economico, patrimoniale avviene 

attraverso la matrice di correlazione messa a disposizione dal MEF. 

b) al termine dell’esercizio i costi/ricavi, e gli oneri/proventi rilevati nel corso dell’anno 

finanziario sulla base dell’accertamento delle entrate e la liquidazione delle spese (impegno 

nel caso di trasferimenti) registrate in contabilità finanziaria, sono oggetto di rettifica, 

integrazione e ammortamento (scritture di assestamento economico). 

Pertanto le scritture ribaltate dalla contabilità finanziaria sono state integrate con: 

 

-  Allineamento delle risultanze inventariali  

-  Rilevazione delle quote di ammortamento 

-  Rettifica dei costi/ricavi di competenza economica su esercizi futuri 

-  Accantonamento a Fondi per rischi e oneri futuri; 

 

7. dalle sopra evidenziate operazioni è stata rideterminata la consistenza del patrimonio al termine 

dell’esercizio 2019 e si evidenziano le seguenti risultanze: 
 

CONTO ECONOMICO 

Risultato della gestione dell’esercizio complessivo    €. −  146.187,60 
 

CONTO DEL PATRIMONIO 

 

Attività      €    19.977.024,64 

Passività    €    19.977.027,64 

Patrimonio netto complessivo: €. 7.433.579,76 già diminuito dell’utile di esercizio 

 

8. di dare atto che la suddivisione del patrimonio netto è la seguente: 



 

 

a) FONDO DI DOTAZIONE                                        €. −   4.404.600,96 

b) RISERVE DA RISULTATO ECONOMICO ANNI PRECEDENTI         €.                 --- 

c) RISERVE INDISPONIBILI BENI DEMANIALI ED INDISPONIBILI   €. + 11.984.368,32 

d) RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO    €. −      146.187,60 

come meglio dettagliato nell’allegata relazione nota integrativa 

 

9. di dare atto che con l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2019 sono 

contestualmente approvati: 

 

a) i risultati ed i provvedimenti connessi all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e 

passivi iscritti nel conto del bilancio di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 

23.05.2020; 

b) i risultati dell'operazione di aggiornamento degli inventari dei beni comunali; 

c) la relazione illustrativa approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 49 del 23.05.2020; 

 

10. di stabilire che questo Comune, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 233-bis, comma 3, 

del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 1 comma 831 della legge n. 145 del 

30/12/2018, non redige il bilancio consolidato per l’esercizio 2019; 

 

11. di dare altresì atto che:  

- l'ente non è strutturalmente deficitario come risulta dal prospetto relativo al calcolo dei 

parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà ai sensi dell'articolo 242 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto Ministero dell'Interno del 28/12/2018;  

- non sono state sostenute spese di rappresentanza dagli organi di governo dell'ente nell'anno 

2019;  

- è stata predisposta la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra 

l'Ente e le società partecipate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera j) del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con concordanza di dati;   

- è stata assicurato il rispetto dei limiti delle spese di personale come previsto dall'articolo 1, 

comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e successive 4 

modificazioni e integrazioni;  

- non sussistono debiti fuori Bilancio come da dichiarazione rese dai Responsabili dei servizi 

dell'Ente allegate al presente atto;  

- il servizio finanziario ha provveduto all'aggiornamento degli inventari dei beni immobili e 

mobili dell'Ente in conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento di contabilità – 

Tenuta degli Inventari;  

- con deliberazione consiliare nr. 19 del 12/7/2019 si è dato atto del permanere degli equilibri 

generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

- l'ente non ha in essere contratti in strumenti finanziari derivati per cui non si rende 

necessario predisporre la nota informativa prevista dall'articolo 3, comma 8, della legge 22 

dicembre 2008, n. 203. 

 

12. il rendiconto viene pubblicato sul sito internet istituzionale www.casalbuttano.it; 

 

13. gli allegati al rendiconto sono riepilogati nel prospetto allegato al presente atto. 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 

 

 

- stante l’urgenza di provvedere 

- con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 

 
 

                            

 



 

 

Allegato alla deliberazione di C.C.  N° 11 del 18/06/2020 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  

                           (dr. Raffaele Pio Grassi) 

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

 

Esame ed approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

Casalbuttano ed Uniti, li 18/06/2020  Il Responsabile Del Servizio 

   Nicoletta Passeri  

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 del 

vigente Regolamento Contabile, comportando lo stesso riflessi diretto o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

Casalbuttano ed Uniti, li 18/06/2020 Il Responsabile Servizio Finanziario 

   Nicoletta Passeri 

 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco  

  Prof. Gian Pietro Garoli 

Il Segretario Comunale  

  Dr. Raffaele Pio Grassi 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione 

 

 viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

124, comma 1°, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 

18.6.2009 n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

 

Casalbuttano ed Uniti, li ____________ Il Segretario Comunale 

   Dr. Raffaele Pio Grassi 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  
 

c e r t i f i c a 
 

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 

4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

 

Casalbuttano ed Uniti, li  18 giugno 2020 Il Segretario Comunale 

   Dr. Raffaele Pio Grassi 

 

 

 

   

 

   

  

 


