
      

 
 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    31 

 

 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE. 

 
L’anno  duemiladiciassette, addì  ventotto, del mese di  luglio, alle ore  21 e minuti  10,  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  11   2 

 

 

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 DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE. 

 

 

Relaziona il Consigliere delegato Centorrino Antonino sottolineando che è la prima  volta che tale 

adempimento   viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale; in sostanza è stata una  

trasposizione di somme  dal conto 2015  e degli schemi di bilancio ovvero trattasi di un adempimento  

ulteriore previsto  obbligatoriamente dalla nuova disciplina del Bilancio degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 

118/2011 in sede di definitiva attuazione a seguito di proroghe  di legge; il termine  per l’approvazione del 

conto economico  è stato fissato al 31 luglio 2017. 

 

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; 

 

Vista la propria deliberazione n. 27 del 26.6.2017  con la quale  è stato approvato il Rendiconto di Gestione 

2016 e con la quale si  prevedeva i rinvio dell’approvazione del conto   economico e dello stato patrimoniale 

con separato atto deliberativo entro il 31.7.2017 come previsto dall’art. 18 comma 3 quater del  D. L. 

50/2017; 

 
Visto l’art. 227 “Rendiconto della gestione” del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 
Visto il D. Lgs 118/2011 principio contabile 4.3. punto 9 che prevede la possibilità di terminare la fase di 

valutazione del proprio patrimonio entro il 31.12.2017; 

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

approvare nei termini di cui  all’art. 18, comma 3 quater, del  D. L. 50/2017 e precisamente; 

 

a) Conto economico di esercizio  

b) Stato Patrimoniale 

c) Nota Integrativa 

 

Visto  il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Visto ed acquisito  il parere favorevole dell’Organo di  Revisione, rilasciato  in data 21.07.2017;  

 

Visto ed acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegato al presente 

provvedimento,  espresso dal sostituto del  Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 2 (Resteghini e Breda)  su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi 

nella forma palese mediante alzata di mano 

 

D E L I B E R A  

 

1)  di approvare, ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.  nei termini  di cui all’art.  18, 

comma 3 quater, del  D. L. 50/2017, i seguenti quadri contabili della gestione 2016, che formano parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione 

 

1) Conto economico di esercizio  

2) Stato Patrimoniale 

3) Nota Integrativa 



      

 

 

2) Di dare atto che la fase di valutazione del proprio patrimonio sarà portata a termine entro il 31 dicembre 

2017 come previsto dal  D. Lgs 118/2011 principio contabile 4.3. punto 9; 

 

3) Di dare atto che, sul presente atto è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

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

Finanziario. 

 

 

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

n. 2 (Resteghini e Breda) su n. 11 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 DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
In ordine alla regolarità tecnica della presente  proposta di deliberazione si esprime parere 

FAVOREVOLE   

 
Arcisate, lì  22.7.2017 

        

 

       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 28/07/2017 , 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) 

 

 
 

 

 


