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PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
Codice ente
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DELIBERAZIONE N.1
DATA 21-02-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2018

L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di febbraio alle ore 20:30 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
BELOLI SARA
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 2018.
All’appello risultano assenti i Consiglieri Brumana Igor e Bonacina Fabio, terminato l’appello e
prima dell’inizio della discussione entrano in aula consiliare.
Relaziona il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, dr. Massimiliano Canzano.
Come ogni anno, il Consiglio comunale è chiamato ad approvare il rendiconto della gestione
dell’esercizio precedente. La scadenza per l’approvazione di questo documento è fissata dalla
normativa vigente al 30 Aprile 2019 ma come ogni anno, al fine di rendere immediatamente
operativo l’ente in caso di necessità particolari procediamo in anticipo.
Entrando nel merito dei dati che caratterizzano la gestione 2018 evidenziamo un risultato di
amministrazione positivo complessivo pari ad € 515.075,57, di cui oltre € 200.000,00 relativi alla
quota di compartecipazione per l’ampliamento della scuola primaria, ed avanzo vincolato per €
35.000,00 a titolo di rimborso contributo a Regione Lombardia, stante l’ottenimento di 2 contributi
per la stessa opera.
In questo anno nello specifico ricordiamo tra i principali investimenti realizzati o in fase di
realizzazione:
Manutenzione straordinaria scuola primaria

€.23.310,00

Opere stradali messa in sicurezza utenza debole

€.58.000,00

Segnaletica e messa in sicurezza

€.14.538,00

Fornitura ed installazione pensiline

€.23.619,00

Fornitura e posa 16 corpi illuminanti a led

€ 6.151,00

Manutenzione straordinaria tratti stradali ed opere edili
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale

€ 30.000,00
€ 30.000,00

Anche sul piano della contabilità economico-patrimoniale i risultati sono stati ampiamente positivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione di G.C. n. 2 DEL 14.01.2019 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi al 31/12/2018”;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 3.del 14/01/2019 ad oggetto: “approvazione schema di
rendiconto di gestione esercizio 2018”;
RITENUTO di approvare il rendiconto di gestione anno 2018 e relativi allegati;
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 17/01/2019 prot. 434;
SENTITO l’intervento del Responsabile del Servizio Economico Finanziario dr. Massimiliano
Canzano;
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
Con n. 11 voti favorevoli, unanimità dei Consiglieri presenti e votanti, 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 2018 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, unanimità dei Consiglieri Comunali presenti e votanti, è approvata
l’immediata esecutività della presente deliberazione.
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INTERVENTI IL CONSIGLIO COMUNALE
E’ presente in Consiglio comunale il dott. Canzano responsabile economico finanziario che
relaziona l’argomento per la parte tecnica.
Il Sindaco relaziona per la parte politico amministrativa. Il rendiconto di gestione anno 2018 mette
in evidenza l’andamento e gli obbiettivi realizzati, oltre all’avanzo di Amministrazione di circa 500
mila euro. L’avanzo di gestione è composto dagli avanzi precedenti che per legge non potevano
esser spesi se non per particolari interventi e con apposito provvedimento di liberalizzazione “spazi
finanziari” da parte del governo.
Circa 223 mila euro sono vincolati all’edilizia scolastica. Abbiamo infatti partecipato ai bandi
nazionali fabbisogno edilizia scolastica triennio 2015-2018 e triennio 2018-2020. Risultiamo in
classifica in entrambi i bandi per quanto riguarda l’ampliamento della scuola primaria con
l’ampliamento sopra il locale mensa che prevede la realizzazione di nuove aule, e l’adeguamento
sismico e riadattamento dell’edificio esistente.
Siamo collocati al 14° posto nella graduatoria anno 2017. E’ stata comunicata la firma del decreto
n.2/2017 e poi siamo 119° posizione sulla graduatoria anno 2018 in fase di firma al MIUR.
A breve dovrebbe esser registrato il decreto n. 2 del 03/01/2019 alla Corte dei Conti e appena
pubblicato in gazzetta si avrà un anno di tempo per realizzare quella parte di progetto.
Abbiamo inoltre partecipato a due bandi regionali per la sicurezza stradale e mobilità e ci siamo
classificati in entrambi per il progetto installazione e riqualificazione barriere protettive guard rail
sul territorio comunale: Sogno messo dove non c’era e riqualificato in parte quello che si era
abbassato non più a norma; San Marco installato dove non c’era; Favirano strada per Lorentino
messo dove non c’era; Via San Gottardo sulla discesa della riva messo dove non c’era ( a
protezione della pista ciclopedonale ). Un Investimento di circa 58 mila euro eseguito nel mese di
novembre e dicembre.
I 35 mila che in bilancio sono inseriti da restituire sono quelli del primo bando. Essendo più
favorevole il secondo che ci assegna 40mila euro, accetteremo quello.
Abbiamo inoltre acquistato delle attrezzature decespugliatori, soffiatori e motosega con il
contributo del bando regionale protezione civile.
Per quanto riguarda le opere fatte, investimenti, abbiamo per l’anno 2018 circa 192.618,00
manutenzione scuola primaria rifacimento bagni, riordino sistema elettrico prese nelle
aule, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale sul territorio comunale, posizionamento del
guar rail, sistemazione e installazione nuove pensiline ( nuove Via Manzoni, Via Don Guido
Scuri, San Gottardo, Sogno. Sistemazione di quelle installate pochi anni fa a San Marco e
Capoluogo, rovinate da vandali), installazione di corpi illuminanti a led nell’area più critica sulla
SP 177; asfaltature, manutenzioni varie patrimonio comunale.
A questo va aggiunto l’acquisto dei computer nuovi per la scuola primaria più due portatili per
permettere alle insegnanti di utilizzare i programmi e le lavagne interattive e sistemazione di quelli
esistenti.
Non sono mancati il mantenimento dei contributi previsti per i libri di testo alle medie, borse di
studio, e l’adesione a nidi gratis Regione Lombardia che prevede una quota di
compartecipazione da parte del Comune. Inoltre abbiamo emesso dei bandi ad hoc comunali per
sostegno rette scuola dell’infanzia Mere Susanne e sostegno rette asili nido, per andare
incontro ai genitori e giovani coppie. Confermato altresì il buono comunale anziani ricoverati
nella casa di riposo.
Sono stati acquistati anche dei nuovi PC per gli uffici comunali e per la Biblioteca PC e
stampante.
La quota del fondo nazionale 0 – 6 anni di circa 6.000 euro ottenuta ad aprile 2018 è stata
interamente girata alla Scuola dell’Infanzia Mere Susanne, in aggiunta a quanto già previsto in
Convenzione.
Il Capogruppo di minoranza Igor Brumana dichiara che il proprio gruppo voterà a favore del
bilancio consuntivo.
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di BERGAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 08-02-2019

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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