
COMUNE DI TAVERNOLE SUL 
MELLA

Provincia di BRESCIA

DELIBERA
GIUNTA COMUNALE

 N. 38
DEL  04/07/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO  DI GESTIONE PER 
L’ESERCIZIO 2013 E RELATIVI ALLEGATI 

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di Luglio, alle ore 11:00 nella sala delle adunanze 
presso la residenza municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione 
vigente, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultanO.:

FERRI GERARDO Sindaco Presente
CIOLI LUIGI Vice Sindaco Presente
BRESCIANINI MARIANO Assessore Presente

PRESENTI : 3
ASSENTI   : 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, DOTT.SSA MATTIA MANGANARO , la quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco  GERARDO FERRI assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO 
2013 E RELATIVI ALLEGATI 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

-- l'articolo 151, comma V, del D.lgs. n. 267/2000, prescrive che i risultati di gestione siano 

dimostrati mediante redazione di un rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto 

del patrimonio;

-- Il comma VI del suddetto articolo 151 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione 

illustrativa della Giunta Comunale, la quale esprima le valutazioni di efficacia dell'azione 

condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

-- Il successivo comma VII prevede che il rendiconto sia deliberato dall'organo consiliare entro il 

30 aprile dell'anno successivo.

-- L'art. 7 del Decreto Legge n. 16 del 6 Marzo 2014, convertito con modificazioni dalla L. 2 
maggio 2014, n. 68, consente di far slittare al 30 giugno p.v. l'approvazione dei consuntivi 

2013 nei Comuni interessati da novità nell'assegnazione delle risorse.

VISTI gli artt. 227 e successivi del D.Lgs. n. 267/2000 disciplinanti le modalità di rilevazione e di 

dimostrazione dei risultati della gestione.

CONSIDERATO CHE:

-- La proposta di deliberazione va posta a disposizione dei consiglieri prima della seduta durante 

la quale la stessa viene discussa ed approvata, entro il termine stabilito dal Regolamento 

comunale di contabilità;

-- L'organo di revisione è tenuto a predisporre apposita relazione sulla proposta di deliberazione 

consiliare del rendiconto della gestione, nonché sullo schema di rendiconto approvati 

dall'organo esecutivo

-- L'organo consiliare approva il rendiconto tenuto motivatamente conto della relazione 

dell'organo di revisione.

PRESO ATTO CHE 

-- con deliberazione CC n. 18 del 04.06.2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e 

relativi allegati;

-- con deliberazione GC n. 32 del 06.06.2013, ratificata con deliberazione CC n. 25 del 

05.08.2013, deliberazione GC n. 41 del 01.08.2013, ratificata con deliberazione CC n. 28 del 

01.10.2013, deliberazione GC n. 48 del 24.09.2013, ratificata con deliberazione CC n. 29 del 

01.10.2013, deliberazione GC n. 52 del 15.10.2013, ratificata con deliberazione CC n. 39 del 

27.11.2013 e deliberazione CC n. 40 del 27.11.2013 (assestamento) sono state approvate 

variazioni al Bilancio di Previsione 2013;

-- con deliberazione CC n. 30 del 01.10.2013 è stata effettuata la ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi e la verifica del permanere degli equilibri di bilancio ex art. 193 del 

D.Lgs 267/2000

VISTI:

-- Il Conto del Tesoriere comunale, Banco di Brescia SpA, per l'esercizio finanziario 2013;

-- Lo schema di rendiconto della gestione predisposto dall'Ufficio ragioneria comunale;



-- L'allegata relazione illustrativa del Rendiconto dell'esercizio 2013 e dei risultati di gestione;

-- L'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di competenza, come riaccertati a seguito 

di determinazione del responsabile di servizio n. 50 del 12/06/2014

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'ufficio ragioneria 

comunale, ai sensi dell'articolo 49, I comma, del D.lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale Dott.ssa Mattia Manganaro, in attesa dell'espressione del parere da parte 

del Revisore dei conti, chiede la parola per segnalare all'organo le criticità nella gestione dei 

residui riscontrata nella relazione prot. n.2125  del 23.05.2014 redatta dal Dr. Pollini Massimo 

esperto contabile di fama nazionale, Esperto ANCI e pubblicista sul quotidiano il sole 24 ore, che si 

intende qui integralmente riportata e trascritta.

Tutto ciò premesso e considerato.

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

Di approvare lo schema di rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2013 dal quale 

emergono le seguenti risultanze finanziarie:

GESTIONE DI CASSA

 in conto residui in conto competenza Totale

Fondo cassa al 
01/01/2013

                           -                            - 0,00

Riscossioni 524.229,75 2.441.036,70 2.965.266,45

Pagamenti 722.771,22 2.242.495,23 2.295.266,45

FONDO CASSA AL 
31/12/2013                            -                            - 0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

 in conto residui in conto competenza Totale

Fondo cassa al 
31/12/2013

                           -                            - 0,00

Residui attivi 348.113,17 425.992,10 774.105,27

Residui passivi 386.557,21 655.505,38 1.042.062,59

RISULTATO 
CONTABILE DI 
AMMINISTRAZIONE

                           -                            - -267.957,32



DI CUI

 Fondi Vincolati 0,00

Fondi per  finanziamento spese in conto capitale 0,00

Fondi di ammortamento 0,00

Fondi di svalutazione crediti 2.250,00

Fondi non vincolati -270.207,35

CONTO DEL PATRIMONIO

 TOTALE ATTIVITA' 10.357.831,94

TOTALE PASSIVITA'  2.649.595,77

PATRIMONIO NETTO 7.708.236,17

Di approvare l'allegata relazione illustrativa della Giunta Comunale, la quale esprime le valutazioni 

di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai 

costi sostenuti.

Di trasmettere la presente deliberazione al Revisore unico dei conti, affinché lo stesso predisponga 

la propria relazione.

Di dare atto che, nei termini regolamentari, prima della seduta nella quale la proposta di 

approvazione del rendiconto verrà discussa, la proposta medesima verrà messa a disposizione 

dei consiglieri comunali, unitamente a tutta la documentazione allegata.

Di dichiarare, con votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO 
2013 E RELATIVI ALLEGATI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

                                       

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA

Tavernole sul Mella,  



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO 
2013 E RELATIVI ALLEGATI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi 
dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA

Tavernole sul Mella,  



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to GERARDO FERRI F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

………………………………… …………………………………

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale, 

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 04.07.2014 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.tavernolesulmella.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 04.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

…………………………………

ESECUTIVITA'

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


