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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2016

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di febbraio alle ore 19:45 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e dall’art. 10 del vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale. All'appello risultano:

NINKOVIC ELEONORA
CARENINI ADRIANO
MEOLI VERONICA
BRUSADELLI RENATO
NAVA DONATO
Rosa Maria Angela

P
P
P
P
P
P

BONAITI STEFANO AMEDEO
Milani Massimiliano
BRUMANA IGOR
BONACINA FABIO
ROTA LAURA

P
P
P
P
P

presenti n. 11 e assenti n. 0.
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr. PARADISO FILIPPO il quale cura la
redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016.
Relaziona il dr. Massimiliano Canzano, Responsabile del Servizio Economico Finanziario.
Come ogni anno, il Consiglio comunale è chiamato ad approvare il rendiconto della gestione
dell’esercizio precedente. Tale documento dà atto di quanto è stato effettivamente realizzato rispetto
a quanto previsto e dimostra quali e quante risorse sono state acquisite e spese, quali esigenze sono
state soddisfatte e quali fini sono stati raggiunti.
Entrando nel merito dei dati che caratterizzano la gestione 2016 del nostro Ente, si evidenzia che
tutti i risultati sono positivi: il conto del bilancio chiude, infatti, con un avanzo di amministrazione
al netto della quota destinata al fondo pluriennale vincolato di Euro 277.406,82.
Il 2016 è l’anno che ha visto il passaggio dall’obiettivo del patto di stabilità interno all’obiettivo del
pareggio di bilancio. In parole semplici, la precedente normativa chiedeva agli enti sostanzialmente
di risparmiare una determinata cifra, la normativa attuale impone agli enti di non spendere più di
quanto si incassa, rispettando al contempo gli equilibri di bilancio. E’ proprio dall’analisi dei
risultati di tali equilibri che riusciamo a comprendere se l’ente ha impegnato ciò che poteva. Il
risultato dell’equilibrio corrente mostra un avanzo di soli € 21.570,19. Il risultato dell’equilibrio in
conto capitale mostra un avanzo di € 10.999,29. Il risultato della gestione residui registra un saldo
positivo di € 31.637,77.
Alla voce investimenti registriamo i seguenti interventi:
ANNO 2016
Manutenzione straordinaria per barriere
Parapedonali
Formazione fontana località Casarola
Acquisto n. 8 defibrillatori
Acquisto n. 2 telecamera lettura targhe

€ 1.732,40

Acquisto software lettura targhe

€ 15.002,00

Contributo scuola materna per realizzazione studio

€ 5.000,00

Videosorveglianza

€ 28.938,40

Manutenzione straordinaria patrimonio

€ 12.000,00

Lavori somma urgenza Via Sonna

€ 24.971,22

€ 3.054,92
€ 8.787,66
€ 5.002,00

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione di G.C. n. 3 DEL 9.01.2017 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi al 31/12/2016”;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 9 del 19/01/2017 ad oggetto: “approvazione schema di
rendiconto di gestione esercizio 2016”;
RITENUTO di approvare il rendiconto di gestione anno 2016 e relativi allegati;
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ACQUISITI i pareri tecnico-contabili, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO la relazione ed il parere del Revisore dei Conti, del 11/02/2016 prot. 743.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
Con n. 11 voti favorevoli, all’unanimità del Consiglio Comunale, espressi in modo palese e nelle
forme di legge
DELIBERA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se
materialmente non ritrascritte;
2. Di approvare il rendiconto di gestione anno 2016 e relativi allegati, depositati agli atti
presso l’Ufficio Ragioneria;

Si invita il Consiglio Comunale ad esprimere la votazione per l’immediata esecutività della presente
deliberazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000.
Con n. 11 voti favorevoli, all’unanimità del Consiglio Comunale, è approvata l’immediata
esecutività della presente deliberazione.
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di LECCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL 25-01-2017

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA - D. L.VO N. 267/2000

Il sottoscritto, Dr. PARADISO FILIPPO, Segretario Comunale, esprime parere favorevole
sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e
regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, I
comma, del D. L.vo n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dr. Massimiliano Canzano
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to NINKOVIC ELEONORA

Il Segretario Comunale
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta DANIELA DINELLI – Responsabile del Procedimento - certifica che il
presente verbale viene pubblico sull’Albo ON LINE di questo Comune il giorno …………………
al n. …………….e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.(Legge 69/2009)
Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato, il presente verbale viene comunicato con elenco
ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000.
Il Funzionario Incaricato
F.to Rag. Daniela Dinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………….
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000)
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000)
li,
Il Segretario Comunale
f.to Dr. PARADISO FILIPPO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
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