Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

OGGETTO :

N. 10 del 18/04/2018
ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

L'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di Aprile, alle ore 19:07, nella Sala Consiliare
del Palazzo Municipale - Villa Casati, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Fabio Della Vella, il
Consiglio Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti, nei tempi e con le modalità riportate nella registrazione della seduta:
1

ROCCHI ANGELO

Sindaco

14 DELLA VELLA FABIO

Presidente del Consiglio

2

BARLASSINA FRANCESCO LUIGI

Consigliere

15 D'ERCHIE ALESSANDRO

Vice Presidente

3

BIAFORA SALVATORE

consigliere

16 MANCINI SILVIA

Vice Presidente

4

BRASACCHIO ROSALIA

Consigliere

17 MOTTA MONICA

Consigliere

5

CALIANDRO EROS

Consigliere

18 PROCOPIO FRANCESCO

Consigliere

6

CAPODICI SALVATORE

Consigliere

19 RAMETTA GIOVANNI

Consigliere

7

CETRULLO LUCIANO

Consigliere

20 SANSALONE COSIMO VINCENZO

Consigliere

8

CHIESA FABRIZIO

Consigliere

21 SEIDITA DOMENICO

Consigliere

9

COCCIRO GIOVANNI

Consigliere

22 SPINAPOLICE SERGIO

Consigliere

10 CORRADINI LORENZO

Consigliere

23 TUFO NICOLA

Consigliere

11 DE MASTRO RAFFAELLA AGATA
FABIOLA

Consigliere

24 VERZINO LOREDANA

Consigliere

12 DE VITO GRAZIELLA

Consigliere

25 VOLPE FELICE

Consigliere

13 DEL CORNO ALESSANDRO

Consigliere

Risultano assenti i consiglieri: COCCIRO, DE MASTRO, DEL CORNO, D'ERCHIE, MOTTA, RAMETTA,
SANSALONE, SPINAPOLICE

Sono pertanto presenti n. 17 componenti.
Risultano, inoltre, presenti gli Assessori: DI BARI GIUSEPPE, TESAURO GIANFRANCA, PEREGO
DANIA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 18/04/2018

OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.
IL PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al n. 1) dell’ordine del giorno "Esame ed
approvazione del Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017" e cede la parola
all'Assessore Tesauro G. per relazionare in merito;
Entra in aula il Consigliere Motta M. portando il numero dei Consiglieri presenti a 18;
Relaziona quindi l'Assessore Tesauro G., così come risulta dalla registrazione contenuta nel
supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della
deliberazione n. 9 in data odierna e come di seguito si riporta:
"Mi sembra doveroso fare un'introduzione per sottolineare il particolare contributo e la
collaborazione che è venuta da gran parte del personale e dei dirigenti di tutti i settori, che ringrazio
per aver consentito alla nostra amministrazione di adempiere e poter presentare questo risultato.
Infatti è grazie a loro ed in particolare ai dipendenti della ragioneria e al dirigente dott. Fabio
Scupola che con il loro lavoro diligente e puntuale, se come nostra consuetudine anche quest’anno
riusciamo a presentarlo al consiglio comunale entro la data stabilita, ovvero il 30 di aprile.
Questo documento, il Bilancio Consuntivo, detto anche rendiconto, rappresenta il momento
conclusivo del processo di programmazione e di controllo previsto dal legislatore nell’ordinamento
contabile, è l’atto con cui la Giunta Comunale rendiconta e certifica le spese e le entrate
effettivamente sostenute per la gestione dell’ente di fronte al Consiglio Comunale, che ha la
competenza per l’approvazione definitiva. Si tratta di una sintesi di fine periodo che serve a rendere
conto alla comunità del corretto utilizzo delle risorse a disposizione del Comune.
La funzione basilare del rendiconto è quella di fornire, in una visione annuale, della situazione
contabile dell'ente, il punto esatto delle procedure amministrative, la valutazione dell'opera attuata,
da cui ripartire per attivare la successiva linea di azione.
Questa relazione non ha solo la funzione di indicare gli atti amministrativi prodotti nell'anno, le
opere pubbliche realizzate o il risultato di amministrazione conseguito, ma vuole fornire
informazioni e dinamiche, sostanziali per definire l'attività amministrativa svolta nel corso
dell'esercizio finanziario terminato. Veniamo ora al più stretto contenuto del Rendiconto 2017.
Innanzitutto mi sembra opportuno evidenziare che il Rendiconto che andiamo ad approvare presenta
un avanzo di amministrazione di euro 10.858.066,86, un Patrimonio Netto di euro 98.102.343,94 e
un Risultato economico dell’esercizio 2017 di euro 1.973.942,07.
L’avanzo di amministrazione è il risultato contabile derivante dal fondo di cassa esistente al 31
dicembre dell’anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi e del Fondo
pluriennale vincolato, sia di spesa corrente che di conto capitale.
Fondo di cassa al 31-12-2017 + 4.362.385,18
residui attivi + 20.850.564,57
residui passivi -10.471.420,37
FPV spesa corrente - 842.909,84
FPV conto capitale - 3.040.552,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 10.858.066,86
Da quando ci siamo insediamo tale dato è sempre stato positivo e vede l’importo sempre in crescita
(Avanzo Amministrazione 2016= € 8.897.020,09)
L’Avanzo di amministrazione dell’anno 2017 viene ripartito come segue:
fondi accantonati €. 6.592.873,73
fondi vincolati €. 2.524.052,67
fondi finanziamento spese in conto capitale.€. 301.456,76
fondi non vicolati €. 1.439.683,70
Le entrate correnti (Titolo I – II - III) rappresentano il 94,45% del totale delle entrate.

Nel bilancio di previsione erano pari ad €. 37.650.669,72. Alla fine dell’esercizio abbiamo un
assestato pari ad €. 38.215.962,35 con accertamenti per €. 36.266.658,44. Risulta pertanto uno
scostamento tra l’assestato e l’accertato di €. 1.949.303,91. Per quanto riguarda le entrate tributarie,
sebbene quest’anno l’attività dell’ufficio tributi registri un incremento delle attività, ovvero
abbiamo emesso n. 22.224 avvisi di pagamento Tari (+537 rispetto al 2016) o n. 4.821 avvisi ICIIMU (+1732) di fatto registriamo minori entrate, ovvero abbiamo riscosso meno dalle seguenti tasse
ed imposte:
Imposta Municipale Propria (IMU)
€ 87.999,39
Imposta comunale sugli immobili (ICI)
€ 87.300,85
Imposta comunale sulla pubblicità
€ 86.275,41
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
€ 208.212,22
Tassa occupazione suolo pubblico
€ 139.501,15
Totale € 609.289,02
Precisiamo inoltre che nel corso dell’anno sono stati predisposti n. 85 rateizzazioni per Tarsu/Tari
(agevolazione applicabile in virtù del Nuovo Regolamento che abbiamo approvato in Consiglio
Comunale a marzo 2017).
Le entrate da trasferimenti accertate hanno registrato una differenza negativa rispetto al dato
assestato, dovuta principalmente ai minori trasferimenti regionali. Tale riduzione è dovuta
principalmente al mancato finanziamento con risorse statali del Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art.11, legge 431/98.
Anche il servizio di trasporto scolastico ed assistenza educativa specialistica ha visto una
contribuzione più contenuta. Pertanto per l’anno 2017, per tali trasferimenti abbiamo avuto una
riduzione pari ad € 177.627,00. Tra le entrate extratributarie dobbiamo registrare minori entrate,
pari ad €. 1.043.505,32 così dettagliate:
proventi cimiteriali
- € 54.656,93
proventi da gestione dei fabbricati - € 25.041,38
sanzioni al codice della strada
- € 214.185,26
ruoli coattivi sanzioni cod.strada
- € 749.621,75
Complessivamente quindi abbiamo accertato minori entrate, dato negativo anche rispetto all’anno
2016 con un decremento pari ad euro 1.087.677,94.
Infatti il totale delle entrate correnti attuali ammontano ad €. 36.266.658,44 mentre nell’anno 2016
erano pari ad €. 37.354.336,38
Le entrate in Conto Capitale sono quelle inscritte nel titolo 4 ovvero quelle derivanti dagli oneri di
urbanizzazione, vedono un dato definitivo pari ad €. 1.327.013,30. Quest’anno gli investimenti sono
stati vincolati da limiti dettati dalla finanza pubblica perché, diversamente dal biennio precedente
l’ammontare degli oneri di urbanizzazione è aumentato notevolmente, anzi si è triplicato, infatti:
Oneri urbanizzazione
Accertamento 2015: 527.900,60 - 2016: 436.424,02 - 2017: 1.327.013,30
Riscossione 2015: 526.559,93 - 2016: 436.295,86 - 2017: 1.297.236,62
Durante l’anno 2017 l’Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per un importo complessivo
pari 4.109.179,03. Tale ricorso è stato necessario nei primi mesi dell’anno ovvero fino a quando
non sono pervenuti i primi contributi. I finanziamenti contratti nell’anno appena chiuso sono pari ad
€. 933.950 e sono relativi ad interventi sulle scuole cittadine e precisamente per riqualificazione e
messa in sicurezza e/o adeguamenti normativi su scuole medie ed elementari. Spesso questi introiti
sono sommate all’accensione di prestiti e all’anticipazione di tesoreria, entrate dei Titoli 6 e 7. Sul
versante delle spese naturalmente le voci maggiori le abbiamo nella gestione e personale oltre che
nel Servizio smaltimento rifiuti. In merito alla seconda, ovvero ai costi relativi alla raccolta rifiuti e
pulizia delle strade, il costo di €. 7.175.403,75 risulta interamente coperto dalle entrate, di cui
restano ad oggi da riscuotere circa €. 1.400.000. Ricordo che questa Amministrazione ha messo in
atto, per la riscossione della suddetta tassa, la modalità di invio di un avviso di pagamento nell’anno
di competenza e l’anno che segue, nell’invito del pagamento della tassa di competenza, si ricorda al
cittadino l’eventuale somma non versata. Tale metodo ha portato l’ente ad introitare prima le
somme residue, senza dover attendere la notifica della cartella da parte del concessionario della
riscossione, che di norma avviene dai 3 ai 5 anni dal ruolo.

Passando alle spese per Investimenti queste ammontano complessivamente ad €. 5.553.845,06 e
sono state garantite, oltre che dai Proventi da concessioni edilizie pari ad €. 1.327.013,30 anche
dalle seguenti coperture:
Utilizzo avanzo di amministrazione per €. 793.727
Fondo pluriennale vincolato €. 1.797.421,82
Proventi cessioni terreni e fabbricati per €. 73.692,62
Trasferimenti erariali per €. 239.308,52
Trasferimenti regionali €. 328.342,50
Mutui €. 933.950
Entrate correnti che finanziano investimenti €. 3.389,30
Il dettaglio delle opere, iscritte nel triennale, sarà fornito dall’assessore alla partita nella sua
relazione. I costi relativi ai Servizi a domanda individuale che il Comune eroga, secondo quanto
previsto dall’art. 14 del D.L. 415/89 risultano coperti dai Proventi per una percentuale pari al
23,48%. Tali servizi sono quelli relativi agli Asili nido, pre e post scuola, ai servizi pasti e soggiorni
climatici agli anziani, impianti sportivi e locali adibiti a sale riunioni. Per questi abbiamo introitato
un importo pari ad €. 609.000 circa a fronte di una spesa pari ad €. 2.594.000.
Vediamo ora alcuni macro dati significativi, ulteriori informazioni le avrete dall'intervento dei
dirigenti. Per quanto riguarda le entrate riscosse nel 2017 (€. 36.205.142,82) abbiamo avuto un
maggior introito pari a €. 1.516.171,25 in più rispetto all’anno 2016 che vedeva le riscossioni
attestarsi ad €. 34.688.971,57 (importo contratto rispetto al 2015 di € 43.639.434,67).
I trasferimenti dallo Stato e altri enti dopo un iniziale depauperamento nella fine dell’anno si sono
invece assestati con un lieve aumento pari ad €. 2.765.131,67 di cui incassati €. 2.583.797,08.
Ricordo che nel 2015 i trasferimenti ammontavano ad euro 2.760.549,30 e nel 2016 ad euro
2.611.789,23. Quest’anno abbiamo dovuto far fronte ad un “debito fuori bilancio” rappresentato
dalla soccombenza nella causa di due vigili posti anticipatamente in pensione dalla precedente
Amministrazione. Dopo due gradi di giudizio favorevoli, l’ente ha dovuto riconoscere in virtù della
sentenza della Corte di Appello al pagamento di €. 430.492,73 debito assolto con deliberazione di
Consiglio Comunale del 27/11/2017. Naturalmente gli atti relativi sono stati inoltrati alla
competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 c. 5 della Legge 289/2002.
L’ente ha rispettato gli obiettivi del pareggio di contabilità. Nella relazione i revisori confermano il
raggiungimento dell’obiettivo di finanza pubblica, non vengono formulati rilievi, segno che
l’operato svolto è stato efficiente. Inoltre anche nella gestione dei rapporti con le società partecipate
dal nostro comune quest’anno non sono stati evidenziati rilievi, essendo pervenuta tutta la
documentazione nei tempi utili che ha consentito quindi la completa verifica dei crediti e debiti
reciproci tra l'Ente e le partecipate, così come previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 integrato dal
successivo decreto legislativo 126 del 2014. Ricordo che da settembre l’ente tra le società
partecipate ha anche la società ATES Srl. Il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei
Conti in merito a questo strumento economico-finanziario, conferma la volontà di gestire la cosa
pubblica nel migliore dei modi, nella totale trasparenza e con la ferma volontà di voler dare ai
propri concittadini tutti quei servizi ed interventi tesi a migliorarne la qualità della vita. Ci stiamo
impegnando con costanza e con correttezza innanzitutto per ottenere gli obiettivi prefissati.
La determinazione nella decisione e nelle scelte politiche caratterizza il metodo di governo di questa
Amministrazione e la responsabilità delle forze politiche che la sostengono e mi auguro oggi
dell’intero Consiglio Comunale, con l’auspicio che ognuno di noi possa recepire quel senso di
responsabilità necessario per risolvere i problemi della nostra città."
Entra in aula l'Assessore Rosa S.;
Entrano in aula i Consiglieri Del Corno A., Rametta G. e Spinapolice S. portando il numero
dei Consiglieri presenti a 21;
IL PRESIDENTE cede la parola all'Assessore Rosa S. per relazionare per quanto di competenza;

Relaziona quindi l'Assessore Rosa S., così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della deliberazione n. 9 in
data odierna e che qui si intende integralmente riportata;
Entra in aula il Consigliere De Mastro R. portando il numero dei Consiglieri presenti a 22;
Entra in aula l'Assessore Cariglia C.;
IL PRESIDENTE cede la parola all'Assessore Perego D. per relazionare per quanto di
competenza;
Relaziona quindi l'Assessore Perego D., così come risulta dalla registrazione contenuta nel
supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della
deliberazione n. 9 in data odierna e che qui si intende integralmente riportata;
Entra in aula il Consigliere D'Erchie A. portando il numero dei Consiglieri presenti a 23;
IL PRESIDENTE cede quindi la parola all'Assessore Di Bari G., al Sindaco e all'Assessore
Cariglia C. per relazionare per quanto di rispettiva competenza sul rendiconto 2017;
Relazionano quindi l'Assessore Di Bari G., il Sindaco e l'Assessore Cariglia C., così come
risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio
segreteria e dal verbale della deliberazione n. 9 in data odierna, che qui si intendono integralmente
riportate;
IL PRESIDENTE apre il dibattito;
INTERVENGONO i Consiglieri:
Capodici S. candidato Sindaco;
Verzino L. del gruppo Cologno Solidale e Democratica;
Spinapolice S. del gruppo Forza Italia;
Del Corno A. del gruppo P.D.;
Cetrullo L. del gruppo P.D.,
così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti
dell'ufficio segreteria e dal verbale della deliberazione n. 9 in data odierna, che qui si intendono
integralmente riportati;
Entra in aula il Consigliere Cocciro G. portando il numero dei Consiglieri presenti a 24;
IL PRESIDENTE chiuso il dibattito chiede se ci sono dichiarazioni di voto:
INTERVENGONO per le dichiarazioni di voto:
il Capogruppo Cocciro G. del gruppo P.D. che annuncia il voto contrario;
il Capogruppo Capodici S. candidato Sindaco che annuncia il voto contrario;
il Capogruppo Verzino L. del gruppo Cologno Solidale e Democratica che annuncia il voto
contrario;
il Capogruppo Barlassina F. del gruppo Lega Nord che annuncia il voto favorevole;
il Capogruppo Tufo N. del Gruppo Misto che annuncia il voto favorevole;
il Capogruppo De Vito G. del gruppo Forza Italia che annuncia il voto favorevole;
Escono dall'aula i Consiglieri Rametta G., Spinapolice S., De Mastro R. e Volpe F. portando il
numero dei Consiglieri presenti a 20;
DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell'Assessore Tesauro G. così come risulta dalla registrazione contenuta nel
supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della
deliberazione n. 9 in data odierna e come sopra riportata;
UDITE le relazioni del Sindaco e degli Assessori Rosa S., Perego D., Di Bari G. e Cariglia C., così
come risultano dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio
segreteria e come dal verbale della deliberazione n. 9 in data odierna che qui si intendono
integralmente riportate;
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come risultano dalla registrazione contenuta nel
supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della
deliberazione n. 9 in data odierna che qui si intendono integralmente riportati;
UDITE le dichiarazioni di voto:
del Capogruppo Cocciro G. del gruppo P.D.: voto contrario;
del Capogruppo Capodici S. candidato Sindaco: voto contrario;
del Capogruppo Verzino L. del gruppo Cologno Solidale e Democratica: voto contrario;
del Capogruppo Barlassina F. del gruppo Lega Nord: voto favorevole;
del Capogruppo Tufo N. del Gruppo Misto: voto favorevole;
del Capogruppo De Vito G. del gruppo Forza Italia: voto favorevole;
così come risultano dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti
dell'ufficio segreteria e come dal verbale della deliberazione n. 9 in data odierna che qui si
intendono integralmente riportate;
PREMESSO che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e
dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, comma 3 della Costituzione;
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2017, deve essere redatto in base agli schemi
armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs.
118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che: “La
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale
comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 67 del 20.09.2016;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08.02.2017, avente ad oggetto:
“Esame ed approvazione del Bilancio di previsione triennio 2017/2019 e relativi allegati. Adozione
degli adempimenti correlati e conseguenti”;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 11.07.2017, avente ad
oggetto: “Esercizio finanziario 2017. Salvaguardia degli equilibri di bilancio. Art. 193, D.lgs. n.
267/2000”;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28.04.2017, esecutiva ai
sensi di legge, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione per
l’esercizio finanziario 2016”;
DATO ATTO che il Tesoriere e gli altri Agenti contabili hanno regolarmente chiuso la gestione
contabile di competenza entro il termine del 31.12.2017 e hanno reso il conto entro i termini previsti
dagli artt. 226 e 233 del D.Lgs. 267/2000;
RILEVATO che non sussistono rilievi in ordine ai predetti conti e che i medesimi concordano con
le scritture contabili dell’Ente;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 28.03.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di Rendiconto
esercizio finanziario 2017 e della Relazione illustrativa della Giunta comunale”;
VISTO il Conto del Bilancio, predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 228
del D.Lgs. 267/2000 previo espletamento delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e
passivi a cura dei Responsabili dei servizi comunali;
VISTO il Conto Economico, predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 229
del D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Stato Patrimoniale, predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 230
del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la Relazione sulla gestione al rendiconto, predisposta dall’Organo esecutivo in
ottemperanza alle disposizioni contenute negli artt. 151, comma 6 e 231 del D.Lgs. 267/2000 e art.
11 comma 6 del D.Lgs. 118/2011;
VISTA la Relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, predisposta in ottemperanza
alle disposizioni contenute all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI altresì gli altri allegati al Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2017, obbligatori
ai sensi dell’art. 227, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e delle vigenti disposizioni normative;
DATO ATTO che tutta la documentazione relativa al Rendiconto di gestione per l’esercizio
finanziario 2017, ottemperando al disposto normativo dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, è stata
messa a disposizione di tutti i Consiglieri comunali a decorrere dal giorno 28.03.2018;
RILEVATA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del Rendiconto di gestione 2017 e di tutti i suoi
allegati;
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che l’argomento de quo è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare I
“Affari Istituzionali e Generali, Bilancio, Tributi, Società ed Enti Partecipati, Personale,
Decentramento, Servizi Demografici e Cimiteriali”, nelle riunioni del 5.04.2018 e del 16.04.2018,
che ha deliberato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del regolamento del
Consiglio Comunale, così come risulta dai verbali depositati agli atti dell'ufficio segreteria;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1 e 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di
controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva,
espressi dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali in relazione alla
sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;
ACQUISITO altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di legittimità espresso dal
Segretario Generale in ordine alla legittimità come previsto dall’art. 4 comma 3, del “Regolamento
in materia di controlli interni” approvato con deliberazione di C.C. N. 13 del 13.04.2015, esecutiva;
CON voti favorevoli n. 13, contrari n. 7 (Capodici, Cetrullo, Cocciro, Del Corno, D'Erchie, Motta,
Verzino), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) DI APPROVARE, con tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa dallo stesso scaturenti
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il Rendiconto di
Gestione relativo all’esercizio finanziario 2017 le cui risultanze finali possono essere così riassunte:
CONTO DEL BILANCIO:
Fondo di cassa al 01.01.2017:
Riscossioni complessive:
Pagamenti complessivi:
Fondo di cassa al 31.12.2017:
Residui attivi al 31.12.2017:
Residui passivi al 31.12.2017:
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale
Avanzo di amministrazione 2017:
di cui:
Fondi accantonati
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto capitale
Fondi non vincolati

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.158.449,30
46.710.643,01
46.506.707,13
4.362.385,18
20.850.564,57
10.471.420,37
842.909,84
3.040.552,68
10.858.066,86

€
€
€
€

6.592.873,73
2.524.052,67
301.456,76
1.439.683,70

€
€
€
€

95.294.282,23
1.973.942,07
834.119,64
98.102.343,94

+
+
+
+
=

STATO PATRIMONIALE:
Patrimonio netto al 01.01.2016:
Risultato economico dell’esercizio 2017 (UTILE)
Variazione patrimoniale incrementativa
Patrimonio netto al 31.12.2017:

+
+
+
=

CONTO ECONOMICO:
Risultato economico dell’esercizio 2017 (UTILE)

€

1.973.942,07

2) DI ACCERTARE conseguentemente per l’esercizio finanziario 2017, ai sensi dell’art. 186 del
D.Lgs. 267/2000, un avanzo di amministrazione di complessivi € 10.858.066,86.=, composto da
fondi accantonati per € 6.592.873,73.= da fondi vincolati per € 2.524.052,67.= da fondi per

finanziamento spese in conto capitale per € 301.456,76.= e da fondi non vincolati per €
1.439.683,70.=;
3) DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, a
cura dei Dirigenti di Area e dei titolari di posizione organizzativa sulla base delle rispettive
competenze, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei
residui medesimi;
4) DI PRENDERE ATTO della relazione dell'Organo di Revisione economico-finanziaria e dei
pareri espressi in premessa in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto da parte del
Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali in relazione alla sua qualità di
Responsabile del Servizio Finanziario;
5) DI DARE ATTO che il Comune di Cologno Monzese ha rispettato i vincoli di finanza pubblica
per l’anno 2017;
9) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale ed agli agenti
contabili interni.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON voti favorevoli n. 13, contrari n. 7 (Capodici, Cetrullo, Cocciro, Del Corno, D'Erchie, Motta,
Verzino), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO :

ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Presidente del Consiglio
Fabio Della Vella
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

