
          

 
 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    27 

 

 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016. 

 
L’anno  duemiladiciassette, addì  ventisei, del mese di  giugno, alle ore  21 e minuti  00,  nella SALA DI PIAZZA DE 

GASPERI previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in sessione 

ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PIEROBON ANGELO  SINDACO   X  

    SARDELLA EMANUELA  CONSIGLIERE   X  

    MONTALBETTI MAURIZIO  CONSIGLIERE   X  

    CRESTANI ANTONIO  CONSIGLIERE   X  

    CENTORRINO ANTONINO  CONSIGLIERE   X  

    MOZZANICA MAURIZIO  CONSIGLIERE   X  

    NERI BALDI LUCA  CONSIGLIERE   X  

    SALIS MARIA LAURA  CONSIGLIERE   X  

    PERONI SERENA  CONSIGLIERE   X  

    ZAGARI FABIO  CONSIGLIERE   X  

    GARIBOLDI MARIANGELA  CONSIGLIERE   X  

    RESTEGHINI DANIELE  CONSIGLIERE   X  

    BREDA ALAN  CONSIGLIERE   X  
     

Totale  13  

 

 

Partecipa l’Assessore Esterno signora  BERGAMASCHI LISETTA LUIGIA. 

 

Assiste all'adunanza il  Segretario Generale  DOTT.SSA VANIA PESCARIN  il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PIEROBON ANGELO  nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto Sopra indicato. 



          

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016. 

 

 

Relaziona il Consigliere Antonino Centorrino, con particolare riferimento  agli scostamenti rispetto all’anno 

2015 per le entrate che risultano ridotte in misura minima rispetto all’anno precedente, salvo che  per il 

ristorno frontalieri ove risultano  200.000 euro in più rispetto alla previsione e per gli OO.UU.  ove risultano 

incassati 70.000 euro oltre la previsione di bilancio. 

Tali maggiori entrate sono state introitate solo alla fine dell’esercizio (dicembre 2016). Riferisce come nel 

2016 siano stati rispettati  i vincoli di finanzia pubblica, così come è stato indicato anche dal Revisore di 

Conti nell’allegato parere; completa la relazione come da testo che rende al Segretario verbalizzante per 

essere allegato al presente atto  sotto la lettera A). 

 

Interviene  il consigliere Zagari sottolineando come gli argomenti della maggioranza siano sempre gli stessi e 

come l’amministrazione si sia posta come obiettivo il mantenimento dei servizi ed invita invece ad alzare la 

c.d. “asticella” e migliorare la qualità e il contenuto dei servizi, così come atteso da tempo dagli 

amministrati. Dà lettura  di contributo per la lista Democratici e Indipendenti  come da testo reso al 

Segretario verbalizzante per essere allegato al presente atto  sotto la lettera B). 

 

Il Consigliere Zagari concludendo afferma che la percentuale di realizzazione del programma elettorale è 

molto bassa e lascia l’onere dell’approvazione di questo Conto “inconsistente” alla maggioranza, 

annunciando voto contrario del gruppo.  

 

Il Consigliere Resteghini  precisa che l’avanzo,  pur epurato dal fondo  di crediti di dubbia esigibilità e dagli 

accantonamenti di legge,  è comunque assai elevato e pari a  644.000,00.= euro;   chiede quindi alla 

maggioranza come  verrà destinato. 

 

Il Sindaco  precisa  in questi ultimi anni è sempre più difficile realizzare gli investimenti con le risorse 

disponibili, tenuto conto che per avviare le gare dei lavori accorre avere il totale finanziamento accertato e 

che il D. Lgs.  50/2016 sugli appalti prevede  adempimenti  che nel caso di  aggiudicazione di un appalto di 

importo rilevante possono arrivare sino ad 8 mesi;  inoltre le risorse che finanziano la parte in conto capitale, 

quali in particolare il ristorno frontalieri e gli OO.UU., sono stati incassati a fine esercizio per un importo di 

1.200.000,00.= che a quel punto non risultano più utilizzabili secondo le regole attuali che prevedono che sia 

necessaria l’aggiudicazione entro il 31 dicembre affinchè si possano spendere nell’esercizio successivo 

evitando che confluiscano nell’avanzo. 

 

Riferisce infatti di  una proposta di ANCI  per superare queste problematiche affinchè già  per il 2017  sia  

sufficiente l’approvazione di un  progetto esecutivo per poter riportare la  somma destinata all’appalto  

nell’esercizio successivo, mentre attualmente  occorre  che sia intervenuta l’aggiudicazione dell’appalto. 

  

Riguardo al ristorno frontalieri  riferisce di aver interpellato il Sindaco di Ponte Tresa  per poter conoscere il 

quantum  del ristorno 2017 e soprattutto quando  MEF  intenda fare la comunicazione ufficiale di tali importi 

ai Comuni; il sindaco di Ponte Tresa ha riferito che il MEF si è impegnato a comunicare i dati    entro luglio  

anzichè  novembre come di rito, in tal modo i comuni potranno avviare le gare degli appalti finanziati con il 

ristorno e procedere a formalizzare gli accertamenti corrispondenti e il conseguente impegno della spesa con 

l’approvazione del bando di gara. 

 

Il Sindaco infine annuncia   che in sede di approvazione dell’assestamento di fine luglio  vi saranno diverse 

variazioni con l’applicazione di risorse accantonate mediante utilizzo degli   “spazi finanziari” concessi da 

R.L. e conferma, diversamente da quanto asserito dal Consigliere Zagari che la maggioranza sta  lavorando 

intensamente  per il centro sportivo e  che dopo luglio  potrà quindi  diventare un obiettivo  realizzabile, 

potendo essere avviata la gara ai sensi di legge ad intervenuta conferma dell’importo dei frontalieri, che 

costituiscono la quota di finanziamento più  importante. 

Anche relativamente alla sicurezza stradale precisa che  la rotonda di Via Giacomini e il marciapiedi di via 

Cavour sono state realizzate nel 2016,   a contestazione di quanto espresso dal Consigliere Zagari. 

 



          

Terminata la discussione, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n.  85  del  25.5.2017 con la quale è stato adottato lo schema di 

rendiconto della gestione finanziaria 2016, così come previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 con le 

disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11, 

commi 4, 5, 6, 10, 12, 13, nonché  e la relazione illustrativa; 

 

Dato atto che, come previsto dal comma 13 sopra citato, il rendiconto relativo all'esercizio 2016 predisposto 

secondo lo schema di cui all’allegato 10 dello stesso decreto legislativo n. 118/2011 è allegato al 

corrispondente documento contabile avente natura autorizzatoria; 

 

Dato atto che il rendiconto in parola è rispondente alle risultanze della gestione 2016  resa dal Tesoriere 

Comunale e si compone del conto del bilancio, stante  che  il Rendiconto  economico – patrimoniale sarà 

approvato con separato atto deliberativo entro il 31.7.2017 come previsto dal D. L. 50/2017; 

 
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 

2016   ai sensi dell’art. 226 del citato D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente e 

con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate al rendiconto; 

 

Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, che definisce i seguenti prospetti obbligatori da allegare al 

rendiconto della gestione redatto, secondo i nuovi principi contabili: 

 
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi; 

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

i) non sono presenti spese per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali; 

j)  il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 

k) il prospetto dei dati SIOPE; 

l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

m) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione; 

n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6; 

o) la relazione del collegio del Revisore dei Conti; 

p) riconciliazione debiti e crediti società partecipate ed enti strumentali; 

 
Dato atto altresì che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione 

di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del 

D. Lgs. 267/2000; 

 

Dato atto che al rendiconto, così come previsto dall’articolo 151, comma 6, e dal rinnovato articolo 231 del 

decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, è allegata una relazione illustrativa della Giunta Comunale sulla 

gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti nel 

2016; 



          

 

Considerato che si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 

2015  e precedenti,  secondo quanto previsto nel T.U.E.L., incluso nei prospetti  contabili di cui alla 

deliberazione n. 85/2017, allegato al rendiconto;  

 

Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, che presenta le seguenti risultanze finali: 
 

 GESTIONE  
  

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

        

Fondo cassa al 1° gennaio     5.160.758,72 

         

RISCOSSIONI (+) 1.617.264,52 6.918.852,69 8.536.117,21 

PAGAMENTI (-) 1.752.016,56 6.030.242,78 7.782.259,34 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   5.914.616,59 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 

31 dicembre (-)   00,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   5.914.616,59 

RESIDUI ATTIVI (+) 1.208.733,72 1.606.687,62 2.815.421,34 

RESIDUI PASSIVI (-) 108.905,43 1.465.931,39 1.574.836,82 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 

LORDO FPV AL 31 DICEMBRE 2016 
   7.155.201,11 

      

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI  (-)   33.182,96 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

IN CONTO CAPITALE (-)   253.064,29 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2016 
(=)   6.868.953,86 

 

 Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016  

 

Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 1.443.802,18 

Altri Fondi ed accantonamenti 00,00 

Totale parte accantonata (B) 1.443.802,18 

 

Parte vincolata   

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 3.137.728,02 

Vincoli derivanti da trasferimenti 107.841,77 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  225.668,52 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente  00,00 

Altri vincoli  1.309.907,32 

Totale parte vincolata ( C) 4.781.145,63 

 

Parte destinata agli investimenti ( D) 00,00 

 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 644.006,05 



          

Dato atto che: 

• il fondo cassa al 31/12/2016 risulta pari a € 5.914.616,59.= ; 

• è stato rispettato il vincolo del “saldo di finanza pubblica 2016”, di cui alla legge 208/2015; 

• è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 

296/2006, e s.m.i.; 

• ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni nella 

legge n. 135/2012, è allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica 

dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dall’Organo di revisione 

contabile; 

• il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente Commissione consigliare nella seduta 

del 19 giugno 2017; 

• alla data del 31/12/2016 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D. 

Lgs. 267/2000; 

• gli agenti contabili hanno presentato il rendiconto della loro gestione per l’anno 2016; 

• le risultanze del Conto Consuntivo 2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  

25/2016, esecutiva, sono state esattamente riprese nel conto in esame; 

• le deliberazioni  adottate dalla Giunta Comunale  di variazione al bilancio di previsione 2016 sono 

state sottoposte a ratifica del Consiglio Comunale; 

• gli agenti contabili  hanno presentato nei termini di legge i relativi rendiconti e che gli stessi sono 

stati parificati con le scritture contabile dell’ente con determinazione del Responsabile del Servizio 

Finanziario n. 2 del 31.01.2017; 

• i responsabili di servizio hanno attestato, per quanto di competenza, che alla data del 31.12.2016 non 

esistono debiti fuori bilancio; 

• l’inventario dei beni comunali è stato aggiornato al 31/12/2016; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 25.5.2017 è stata approvata la relazione sulle 

misure di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento realizzate (l.244/2007) – 

piano triennale 2016/2018 – anno 2016, piano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

63 del 14.4.2016;   

• la documentazione relativa al rendiconto 2016 prevista dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 e dal Regolamento di contabilità è stata partecipata ai Consiglieri Comunali nei termini previsti 

dallo stesso regolamento di contabilità; 

• l’ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati di cui all’art. 3 della 

L.203/2008. 

• con propria  deliberazione n. 29 del 30.7.2016 si è provveduto a: “VARIAZIONE DI 

ASSESTAMENTO GENERALE  AL BILANCIO, CONTROLLO SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 

DI BILANCIO 2016-2018”,   ai sensi dell’art.193 c.2 del D. Lgs.  267/2000”; 

 

Visto  il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Visto ed acquisito  il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile, rilasciato  in data 20.06.2017;  

 

Visto ed acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento,  espresso dal sostituto del  

Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000,  per quanto di 

competenza, per il Responsabile del Servizio Finanziario che ha predisposto tutti gli atti propedeutici  e 

allegato al provvedimento; 

 

Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 4 (Zagari, Gariboldi, Resteghini, Breda) su n. 13 consiglieri presenti e 

votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano 

 

 

 

 



          

D E L I B E R A  

 

1) Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, che presenta le seguenti risultanze finali: 

 

 GESTIONE  
  

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

        

Fondo cassa al 1° gennaio     5.160.758,72 

         

RISCOSSIONI (+) 1.617.264,52 6.918.852,69 8.536.117,21 

PAGAMENTI (-) 1.752.016,56 6.030.242,78 7.782.259,34 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   5.914.616,59 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 

31 dicembre (-)   00,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   5.914.616,59 

RESIDUI ATTIVI (+) 1.208.733,72 1.606.687,62 2.815.421,34 

RESIDUI PASSIVI (-) 108.905,43 1.465.931,39 1.574.836,82 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 

LORDO FPV AL 31 DICEMBRE 2016 
   7.155.201,11 

      

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI  (-)   33.182,96 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

IN CONTO CAPITALE (-)   253.064,29 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2016 
(=)   6.868.953,86 

 

 Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016  

 

Parte accantonata   

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 1.443.802,18 

Altri Fondi ed accantonamenti 00,00 

Totale parte accantonata (B) 1.443.802,18 

 

Parte vincolata   

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 3.137.728,02 

Vincoli derivanti da trasferimenti 107.841,77 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  225.668,52 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente  00,00 

Altri vincoli  1.309.907,32 

Totale parte vincolata ( C) 4.781.145,63 

 

Parte destinata agli investimenti ( D) 00,00 

 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 644.006,05 

 



          

2) Di dare atto che il presente rendiconto è composto dal Conto del bilancio ed  è corredato della relazione 

illustrativa della Giunta Comunale  sulla gestione 2016, della relazione dell’Organo di revisione, e degli 

allegati previsti per legge  che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
3) Di dare atto che è stato predisposto dal Servizio Finanziario  il riaccertamento  dei residui attivi e passivi 

relativi agli anni 2016  e precedenti ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000,  incluso nei 

prospetti  contabili di cui alla deliberazione n. 85/2017; 

 

4) Di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo crediti di 

dubbia e difficile esigibilità al 31/12/2016, verificato nella sua congruità e rideterminato sulla base delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 118/2011; 

 

5) Di dare atto che alla data del 31/12/2016 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 

194 del D. Lgs. 267/2000; 

 

6) Di dare atto che è stato rispettato il vincolo del “saldo di finanza pubblica 2016”, di cui alla legge 

208/2015,  così come risulta dall'allegato prospetto;  

 

7) Di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2016, di cui all’art.1, 

comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.; 

 

8) Di dare atto che costituiscono allegato al rendiconto della gestione i prospetti delle entrate e delle uscite 

dei dati SIOPE e la relativa situazione finanziaria delle disponibilità liquide; 

 

9) Di dare atto che è allegato al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei 

crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dall’Organo di revisione contabile; 

 
10) Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione 

di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del 

D. Lgs. 267/2000; 

 
11) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con  separata  votazione,  con voti favorevoli  n. 9, contrari 

n. 4 (Zagari, Gariboldi, Resteghini e Breda) su n. 13 consiglieri presenti  e votanti, espressi nella forma 

palese mediante alzata di mano,  

 

DELIBERA 

 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 

Lgs 18.8.2000,  n. 267. 



          

 

COMUNE DI ARCISATE 

PROVINCIA DI VARESE 

 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

(ai sensi dell’art. 49 del T.UE.L.  D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) 

 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE  2016. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

In ordine alla regolarità tecnica della presente  proposta di deliberazione si esprime parere 

FAVOREVOLE,  per quanto di competenza, per il Responsabile del Servizio Finanziario che ha predisposto 

tutti gli atti propedeutici  e allegatio al provvedimento. 

 
Arcisate, lì  21.6.2017 

        

 
       per    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        FINANZIARIO 

         

        IL SOSTITUTO 

           F.to Rag. Giovanni Marelli  

              

======================================================================== 
 

 

 

 

 



          

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 
F.to PIEROBON ANGELO 

 

 

 IL  SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA VANIA PESCARIN 

 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124  D.Lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto  certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni  consecutivi 

all’Albo Pretorio nel sito web istituzionale di  questo Comune accessibile al pubblico (L. 69/2009 art. 32, comma 1). 

 

Arcisate, lì _________________ 

 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

F.to GIOVANNA VANOLI 

 

 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art.134  D.Lgs.267/00) 

 

 

 in data 26/06/2017 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 

del 18.8.2000 e s.m.i.; 

 

  in data ____________ ,   per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e 

s.m.i. senza che siano stati sollevati i rilievi 

 

Arcisate, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to DOTT.SSA VANIA PESCARIN 

  

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Arcisate, lì _________________ 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

( GIOVANNA VANOLI) 

 

 
 

 

 


