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Comune di San Pellegrino Terme       

 
 
 
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 3 
18.03.2019 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2018.           
 
 
L’anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di marzo, alle ore 20.30 nella sala delle adunanze 
consiliari, a seguito di convocazione da parte del Sindaco nei modi e nei termini previsti dalla 
vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Al1'appello risultano: 
                                                                          

  Presenti  |  Assenti 
Milesi dott. Vittorio Sindaco Si     No 
Nicolosi Franco Carmelo Consigliere Si     No 
Galizzi Fausto Consigliere Si     No 
Gritti Alipio Renato Consigliere Si     No 
Cavagna Simona Consigliere Si     No 
Pesenti Michele Consigliere Si     No 
Tassis Stefano Consigliere No     Si 
Rota Nicola Consigliere Si     No 
Minossi Nicolò Consigliere Si     No 
Molteni Alessandro Consigliere Si     No 
Giupponi Richelmo Consigliere Si     No 
Tassi Lorenzo Consigliere Si     No 
Cavagna Fabio Consigliere Si     No 

  
      Totale presenti  12    Totale assenti    1 
 
Partecipa alla adunanza il Segretario Generale dott. Galluzzo Gerlando il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. dott. Vittorio Milesi nella sua qualita' di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, 
posto al n.   3 dell’Ordine del Giorno. 
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Relaziona l’argomento l’assessore Fausto Galizzi; 

Il Segretario Comunale illustra alcuni aspetti relativi all’imposta di pubblicità per gli anni pregressi; 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE  

 

EVIDENZIATO che, in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, 

con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di Regioni, Enti Locali ed 

inerenti organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, con applicazione a regime 

dall’esercizio 2016; 

DATO contestualmente atto, per espressa previsione della legislazione di riforma dei sistemi contabili: 

− che le risultanze del Conto del Bilancio 2018 (Risultanze finanziarie complessive e Risultato di 

Amministrazione) risultano elaborate in applicazione dei nuovi principi contabili ex D.Lgs 118/2011 ed 

inerenti allegati, con particolare riguardo al principio della “competenza finanziaria potenziata”, nonché 

alla composizione tipologica del Risultato di amministrazione; 

− che, nello specifico, ai sensi degli artt. 186 e 187 del TUEL, il Risultato di Amministrazione: 

− non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli 

esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte spesa; 

− si articola in Fondi Accantonati (ivi incluso, in primis, l’accantonamento a FCDE), Fondi Vincolati (per 

disposizioni di legge, da trasferimenti, da vincoli formalmente attribuiti dall’Ente), Fondi per il 

finanziamento di Investimenti (derivanti dalla gestione di parte capitale) e Fondi disponibili; 

− che le risultanze del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale 2018 risultano elaborate in applicazione 

dei nuovi principi contabili ex D.Lgs. 118/2011 e smi (art. 11, Principio contabile Allegato 4/3, artt. i 229-

230 D.Lgs 267/2000 e smi);  

RICHIAMATE quindi le disposizioni di cui all’art. 151, nonché alla Parte II, Tit. III-Capo III (artt. 186-190) e 

Titolo VI (artt. 227-233) del D.Lgs 267/2000 e smi, nonché la disciplina di cui al vigente Regolamento 

comunale di contabilità; 

EVIDENZIATA l’esigenza di provvedere all’approvazione del Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018, 

secondo l’anzidetta disciplina contabile applicabile per detto periodo gestionale; 

DATO ATTO CHE: 

- in data 25/02/2019, ai sensi e per effetti dell’art. 227, comma 2 del D.Lgs. 267/200 e del vigente 

Regolamento di Contabilità, con nota prot. n. 2309, è stata trasmessa ai Capi-Gruppo consiliari,  la 

documentazione integrale afferente lo schema del Rendiconto 2018; 

- che con successiva nota in data 27/02/2019, parimenti trasmessa ai Cpi-Gruppo consiliari, ai sensi per gli 

effetti ai sensi dei citati artt. 227,c.2 e 239, c. lett. d) del TUEL  e del Regolamento comunale di contabilità, si 

è proceduto alla formale integrazione nella documentazione depositata agli atti consiliari con la Relazione 

del Revisore dei Conti, resa in data 27/02/2019 ed assunta al protocollo Ente n. 2384 in pari data; 

DATO ATTO CHE, sulla scorta della documentazione depositata agli atti d'ufficio, dell’avvenuta regolare 

adozione: 

a) della deliberazione consiliare di "Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli 

equilibri di bilancio 2018" di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, approvata con DCC n. 20 del 27.07.2018 

ed indicante il pieno permanere degli equilibri generali di bilancio; 
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b) della deliberazione di Giunta comunale afferente il “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 

31.12.2018 e contestuale variazione al Bilancio 2019 e al Bilancio 2019-2021”, ex artt. 3, comma 4 del 

D.Lgs. 118/2011 e 228 del D.Lgs. 267/2000 e smi (DGC n.12 del 29.01.2019 e n. 17 del 07/02/2019, 

dichiarate immediatamente esecutive ai sensi di legge); 

DATO atto, con particolare riguardo alle risultanze di cui a DGC: 

− che l’azione di riaccertamento dei residui è stata condotta dai Responsabili dell’Ente, secondo le rispettive 

competenze (come da attestazioni  rese sotto propria responsabilità gestionale), con il coordinamento del 

Responsabile Finanziario, nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 

118/2011 e smi e del principio contabile n. 4/2 (con particolare riferimento ai punti 2-3-5-9) ed agli artt. 

179 e 183 del TUEL 267/2000 e smi; 

− che l’inerente variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-20211 ha adeguato la 

consistenza finale del FPV Spesa (€ 11.174.548,02 complessivi, di cui € 196.327,86 di parte corrente ed € 

10.978.220,16 di parte investimenti) agli esiti del riaccertamento ordinario dei residui; 

− che la variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021 (es. 2019) ha adeguato la 

consistenza iniziale del FPV in Entrata (di parte corrente e di parte capitale – pari valori), nonché degli 

stanziamenti di spesa di cui ai Titoli 1 e 2, agli esiti del riaccertamento ordinario dei residui ed al valore 

degli accertamenti e degli impegni ad esigibilità differita oggetto di reimputazione all’esercizio 2019; 

DATO altresì atto che, sulla scorta della documentazione depositata agli atti d'ufficio: 

c) dell'avvenuta "resa del conto del Tesoriere" (artt. 226 D.Lgs. 267/2000 e 120 R.C.) a cura dell'Istituto 

affidatario del servizio UBI Banca Spa-San Pellegrino Terme- e dell'avvenuta parificazione dello stesso, 

per piena concordanza con le scritture contabili dell'Ente; 

d) dell'avvenuta "resa del conto degli altri agenti contabili dell'Ente" (artt. 233 D.Lgs. 267/2000 e 120 R.C.) e 

della concordanza dei conti resi con le scritture contabili dell'Ente; 

ESAMINATA la documentazione integrale afferente lo “Schema del Rendiconto 2018” (artt. 227 e seg. D.Lgs. 

267/2000 e smi) a tal fine predisposta Settore Finanziario e Gestione Risorse, composta come di seguito: 

 SCHEMA CONTO DEL BILANCIO 2018 ARMONIZZATO  

 PIANO  DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  - RENDICONTO 2018  

CONTO ECONOMICO al 31.12.2018  

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE  

STATO PATRIMONIALE al 31.12.2018  

RELAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE  SULLA GESTIONE  DELL’ESERCIZIO 2018 corredata dei necessari prospetti 

contabili 

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dal comma 831 della Legge n. 145/2019 e pertanto di dare atto 

che non si provvederà alla predisposizione del bilancio consolidato 2018; 

DATO ATTO delle risultanze finanziarie, economiche e patrimoniali attive dell'esercizio; 
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RILEVATO contestualmente che l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2018 risulta determinato ai sensi 

dell’art. 186 del D.Lgs. 267/2000 e smi ed articolato in ragione delle singole componenti previste dal 

successivo art. 187, nel rispetto dei parametri e dei criteri di previsione legislativa; 

RILEVATO in particolare che l’accantonamento a FCDE nell’avanzo di amministrazione al conto del bilancio è 

stato effettuato sulla scorta delle modalità a tale titolo previste dall’Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e smi; 

PRESO E DATO ATTO, in base alle risultanze rilevate al termine dell’esercizio finanziario 2018: 

− della non sussistenza della condizione di deficitarietà strutturale di cui all'art.242, c.1 del D.Lgs. 267/2000, 

sulla base dei parametri individuati dal D.M. 18.02.2013, nonché di quelli di cui ad atto di indirizzo 

dell'Osservatorio per la Finanza Locale del 20.02.2018 (a titolo conoscitivo allegati al Rendiconto in 

pendenza dell’inerente DM); 

− della non sussistenza, al termine dell’esercizio, di debiti fuori bilancio riconoscibili e non riconosciuti e di 

debiti fuori bilancio non riconoscibili ai sensi dell’art. 194 – D.Lgs. 267/2000; 

 le risultanze al 31.12.2018 in ordine agli obiettivi legislativi in materia di “Equilibri di finanza pubblica 

2018”, secondo la disciplina di cui all’art. 1, c.468 e segg. L. 232/2016 (Legge di bilancio 2017);         

− lo stato di conseguimento al 31.12.2018 dell'obiettivo in materia di “Riduzione della spesa per personale 

dipendente” per l’es. 2018, disciplinato dall’art. 1, c. 557-557 quater della L. 296/2006 e s.m.i, come da 

ultimo, ex art.3 DL 90/2014 (L.114/2014) e s.m.i ed art. 16 DL 113/2017 (L.160/2017) e dimostrante il 

rispetto del vincolo di legge; 

DATO ATTO che avendo approvato il bilancio di previsione 2018-2020 nei termini di Legge il Comune non è 

tenuto al rispetto dei vincoli di cui: 

− agli artt. 5, comma 7, 6, commi 3-7-8-9 e 9, commi 1-2-2bis del DL 78/2010 (L. 122/2010) e s.m.i., nonché 

dell’art. 5, comma 2 del DL 95/2012,  in materia di contenimento e/o riduzione delle tipologie di spesa ivi 

previste, tenuto altresì conto della flessibilità interna nell’articolazione e valorizzazione delle singole 

componenti al fine dei vincoli legislativi, così come sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 

139/2012, 

− all’art.1, commi 138, 141, 143, 144 e 147 della L. 228/2012 in materia di divieto totale delle tipologie di 

spesa ivi previste, fatte salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore, anche in contesto del DL 

35/2013, 

− agli artt. 14 e 15 del DL 66/2014 (convertito in L. 89/2014); 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità dell’ente; 

AI SENSI degli artt. 48, 151 e 227 del  D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.LGS. N. 267/2000; 

 

con voti favorevoli n.8, e n.4 astenuti (Molteni Alessandro, Giupponi Richelmo, Tassi Lorenzo e Cavagna Fabio) 

legalmente resi e verificati 

 

DELIBERA 

− DI APPROVARE, gli atti deliberativi propedeutici e delle attestazioni in premessa, che costituiscono parte 

integrante della presente deliberazione e qui si recepiscono in ogni contenuto, lo schema del RENDICONTO 

DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2018, composto dai seguenti documenti: 
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 SCHEMA CONTO DEL BILANCIO 2018 ARMONIZZATO  

 PIANO  DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  - RENDICONTO 2018  

CONTO ECONOMICO al 31.12.2018  

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE  

STATO PATRIMONIALE al 31.12.2018  

 RELAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE  SULLA GESTIONE  DELL’ESERCIZIO 2018 corredata dei necessari prospetti 

contabili 

Di allegare alla presente deliberazione quale parte integrante ed inscindibile della stessa, la RELAZIONE DEL 

REVISORE DEI CONTI, resa ex art. 239, c.1, lett. d) in data 27/02/2019 sub A); 

Di dare atto delle seguenti risultanze finali: 

CONTO ECONOMICO AL 31.12.2018 - ex Allegato 10 D.Lgs 118/2011 

Risultato del l ’Eserc iz io (UTILE)   €  1.653.833,72 

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018 - ex Allegato 10 D.Lgs 118/2011 

Patr imonio Netto €  35.193.328,55                                                                                                

−  VISTO il prospetto del conto del bilancio armonizzato Allegato 10 D.Lgs. 118/2011, allegato alla presente 

sub. B); 

− DATO ATTO che l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2018 risulta determinato ai sensi dell’art. 186 

del D.Lgs. 267/2000 e smi ed articolato in ragione delle singole componenti previste dal successivo art. 

187, nel rispetto dei parametri e dei criteri di previsione legislativa; 

− DI DARE ATTO che, in base alle risultanze del conto del bilancio 2018,  l’Ente ha rispettato ogni vincolo e 

parametro di previsione legislativa per pari esercizio, come da attestazioni in premessa e da inerente 

documentazione parimenti richiamata in premessa; 

− DI DARE DARE espressamente atto, nello specifico e ad ogni effetto di legge, dello stato di conseguimento al 

31.12.2018 degli obiettivi in materia di: 

− Equilibri di finanza pubblica, dal quale emerge l'avvenuto conseguimento del saldo obiettivo di 

previsione legislativa, come altresì da certificazione resa in data 28.03.2018 ex DM 35717/2018 ed 

art.1, commi 466 e 470 della L. 232/2016 (dati definitivi a consuntivo); 

− Spese personale dipendente, dal quale emerge l’avvenuto conseguimento dell'obiettivo di riduzione 

della spesa in questione rispetto alla media dei dati rendicontati nel triennio 2011/2013, in termini di 

valore assoluto, ex art. 1, commi 557 e seg. della L. 2967/2006 e smi;  

−  RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dal comma 831 della Legge n. 145/2019 e pertanto di dare 

atto che non si provvederà alla predisposizione del bilancio consolidato 2018; 
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***** 
 
Con separata votazione, con voti favorevoli n.8, e n.4 astenuti (Molteni Alessandro, Giupponi Richelmo, Tassi 

Lorenzo e Cavagna Fabio) legalmente resi e verificati, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, u.c. del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
***** 

  
 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica e contabile per quanto di competenza. 
    Il Segretario Generale 
  dott. Gerlando Galluzzo 
  Firmato digitalmente 
 
 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di legittimità e conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai 
Regolamenti in ordine alla presente Deliberazione. 
 Il Segretario Generale 
 dott. Gerlando Galluzzo 
  Firmato digitalmente 
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Letto, approvato e sottoscritto  

 

 Il Presidente Il Segretario Generale 

  dott. Vittorio Milesi dott. Galluzzo Gerlando     

  

 

 

                       

 

 

 

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno 
21.03.2019  e vi rimarrà  pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 21.03.2019 al 05.04.2019. 
Addi', 21.03.2019 
  Il Segretario Generale 
                      dott. Galluzzo Gerlando 

 
 
 
 
                      

                        

 

 

Si attesta e certifica che la presente deliberazione:  

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000;  

[ ] diviene esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 
267/2000, dal 18.03.2019.                                     
Addi', 21.03.2019 
 
  Il Segretario Generale 
   dott. Galluzzo Gerlando 

 

 

 

 

  

 

 
  
 


