
COMUNE DI 
PROVAGLIO VAL SABBIA

Provincia di Brescia

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 15 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 
L’ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000.
 

L’anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di Maggio alle ore 20:00, nella sala 
consigliare.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 
a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Presente Assente Presente Assente
1 MATTEI MASSIMO SI 5 GUSSAGO CRISTIAN SI
2 MARCHESI ERMANNO SI 6 PEZZOTTINI MAURO SI
3 BARUZZI LAURA SI 7 DALO' MAURO SI
4 BARUZZI CLAUDIA  SI 8 DOLCINI GIUSEPPE SI

PRESENTI: 7 ASSENTI: 1 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Alberto Lorenzi il quale 
provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  Massimo Mattei  -  Sindaco  - assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 
L’ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000.
.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 19/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
approvata la nota di aggiornamento al D.U.P.  2018-2020, redatto secondo lo schema previsto dal 
d.Lgs. n. 118/2011

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 19/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;

 con le seguenti deliberazioni:

DESCRIZIONE NUM.ATTO TIPO ATTO DEL
1^ PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA. 21 Delib.Giunta 27/03/2018
1’ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-
2020 ANNUALITA' 2018. 21 Delib.Cons. 03/05/2018

2° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
DEFINITIVO 2018-2020 - ANNUALITA' 2018 - 
STANZIAMENTI DI CASSA.

30 Delib.Giunta 12/06/2018

3' VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
DEFINITIVO 2018-2020, AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2018-2020

25 Delib.Cons. 28/06/2018

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI 30 Delib.Cons. 24/07/2018
4° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
DEFINITIVO 2018-2020 - ANNUALITA' 2018 - 
STANZIAMENTI DI CASSA

34 Delib.Giunta 19/06/2018

5° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
DEFINITIVO 2018-2020 - ANNUALITA' 2018 - 
STANZIAMENTI DI CASSA

40 Delib.Giunta 04/09/2018

6'' VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
DEFINITIVO 34 Delib.Cons. 20/11/2018

7° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 38 Delib.Cons. 04/12/2018

8° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 53 Delib.Giunta 24/12/2018
9° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
DEFINITIVO 2018-2020 - ANNUALITA' 2018 - 
STANZIAMENTI DI CASSA".

54 Delib.Giunta 28/12/2018

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2018-2020;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 30/04/2019, è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui, determinato il fondo pluriennale vincolato di entrata 2019;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 24/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Preso atto che:
 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia 

di finanza locale;
 il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 

267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile 
prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

 gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, 
come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;

 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e 
degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti 
effettuati durante l’esercizio finanziario 2018 con le risultanze del conto del bilancio, 



 con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 30/04/2019, è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e 
dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), 
del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile 
dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto 
economico e dallo stato patrimoniale;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in 
data 30 aprile 2019.

Considerato che il Principio contabile applicato 4/3 concernente la contabilità economico-
patrimoniale prevede che, nel primo anno di applicazione della nuova contabilità economico-
patrimoniale “i prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1°gennaio 
dell’esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di 
cui al presente allegato, con l’indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di 
approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio di avvio della 
contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra 
la vecchia e la nuova classificazione.”;

Visti il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale relativi alla gestione 2018, redatti secondo i criteri 
di cui agli artt. 229, 230 e 232 del D.Lgs. 267/2000 ed al principio contabile n. 4/3 allegato al 
D.lgs. n. 118/2011; 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 risultano allegati i seguenti 
documenti, 
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011:

 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato;
 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli enti fino 

a 5.000 ab);
 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per gli 

enti fino a 5.000 ab);
 la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi;
 la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi;
 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per gli enti fino a 

5.000 ab);
 per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e 

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (facoltativo per gli enti 
fino a 5.000 ab);

 per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 
delegate dalle regioni (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);

 il prospetto dei dati SIOPE; 
 l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 



competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
 l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 

termini di prescrizione;
 la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 

118/2011 e all’art. 231 del d.lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta 
comunale n. 29 in data 28.03.2018.;

 la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.lgs. 
n. 267/2000;

> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000
 l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il 
comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” relativi al 
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai 
sensi del DM 18 febbraio 2013;

> ed inoltre:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n n. 30 in data 24/07/2018, relativa alla salvaguardia 

degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000;
 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018 

previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 
gennaio 2012;

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2018, resta ai sensi del D.lg. n. 
66/2014, conv. in legge n. 89/2014; 

Visto l'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 dall'Osservatorio della finanza locale del 
Ministero dell'Interno sulla revisione dei parametri per l’individuazione degli enti locali 
strutturalmente deficitari di cui all’art. 242del TUEL, applicati al rendiconto 2017 a fini conoscitivi,  
in base ai quali questo ente risulta non deficitario.

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei 
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di 
contabilità vigente;

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 28 in data 
30/04/2019, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. 
n. 118/2011; 

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d.lgs. 
n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze 
della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed 
economicità della gestione;

Atteso che il termine per l'approvazione del rendiconto è stato stabilito dalla legge in 
considerazione della rilevanza essa che riveste nell'intero "ciclo di bilancio" dell'ente locale. Il 
rendiconto, infatti, oltre a costituire il documento attraverso il quale l'amministrazione dimostra i 
risultati della gestione trascorsa, costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali 



interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria. Si 
deve peraltro rimarcare che l'importanza della tempestività nell'adozione di tale documento di 
bilancio è stata recentemente ribadita dall'art. 3, comma 1, letto. l), D.L. n. 174 del 2012, che, con 
l'introduzione del comma 2-bis nel corpo dell'art. 227 del TUEL, ha esteso alla mancata 
approvazione del rendiconto nei termini di legge la procedura di cui all'art. 141 TUEL comportante 
la nomina del Commissario ad acta e lo scioglimento del Consiglio comunale.
Corte dei conti-Lombardia, delibera 1° febbraio 2019, n. 32/PRSE

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione 
pari a Euro 172.078,55 così determinato:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio             167.862,91

RISCOSSIONI (+)             74.537,32             626.683,50             704.220,82

PAGAMENTI (-)             75.338,56             552.293,53             627.632,09

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)             244.451,64

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)                   0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)             244.451,64

RESIDUI ATTIVI

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 
stima del dipartimento delle finanze

(+)          37.582,54             102.209,48             139.792,02

0,00

RESIDUI PASSIVI (-)              17.082,10              124.962,52              142.044,62

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)                   0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)                   70.120,49

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (=)             172.078,55

Visto lo stato patrimoniale allegato;
Visto il conto economico allegato;

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come risulta 
da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 29.03.2018; 

Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di 
deficitarietà strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non 
deficitario;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000774988ART15,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000774988ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART233,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART145,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10SE0002041233,__m=document


Con voti:
Consiglieri presenti e votanti: n. 07
Favorevoli: n. 07
Astenuti: n. 00
Contrari: n. 00

DELIBERA
1. Di approvare l’inventario riclassificato e rivalutato come da P.C. n. 4/3 allegato al D.lgs. n. 

118/2011
2. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, 

lett. b) del d.lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018, 
redatto secondo lo schema allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;

3. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un risultato di 
amministrazione pari a Euro 172.078,55  così determinato: 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2018

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio             167.862,91

RISCOSSIONI (+)             74.537,32             626.683,50             704.220,82

PAGAMENTI (-)             75.338,56             552.293,53             627.632,09

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)             244.451,64

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)                   0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)             244.451,64

RESIDUI ATTIVI

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della 
stima del dipartimento delle finanze

(+)          37.582,54             102.209,48             139.792,02

0,00

RESIDUI PASSIVI (-)              17.082,10              124.962,52              142.044,62

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)                   0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)                   70.120,49

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) (=)             172.078,55

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018

Parte accantonata 
Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2018              36.012,35
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)                   0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                   0,00
Fondo  perdite società partecipate                   0,00
Fondo contezioso                   0,00
Altri accantonamenti              1.786,04

Totale parte accantonata (B)              37.798,39
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili               35.975,63
Vincoli derivanti da trasferimenti                   0,00



Vincoli derivanti da contrazione di mutui                   0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                   0,00
Altri vincoli da specificare                 39.469,76

Totale parte vincolata (C)               75.445,39

Totale parte destinata agli investimenti (D)                   0,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)             58.834,77
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 

4. di approvare lo stato patrimoniale in allegato; 
5. di approvare il conto economico in allegato; 
6. di imputare il risultato economico di esercizio al fondo di dotazione;
7. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
8. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 

strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;
10. di dare atto che questo ente sulla base dell'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 

dall'Osservatorio della finanza locale del Ministero dell'Interno sulla revisione dei parametri 
per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all’art. 242del TUEL, 
applicati al rendiconto 2017 a fini conoscitivi,  risulta non deficitario;

9. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 
26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 
148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute 
dagli organi di governo nell’esercizio 2018 deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

10. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 
aprile 2016.

 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Massimo Mattei 

Il Segretario Comunale 
F.to Alberto Lorenzi 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 22/05/2019  ed ivi rimarrà per 
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.provagliovalsabbia.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Alberto Lorenzi 

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 
TUEL).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

22/05/2019 
Il Segretario Comunale 

Alberto Lorenzi  
 


