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COMUNE DI POMPIANO 
Provincia di Brescia 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ORIGINALE N° 14 del  19/04/2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016. 

 

 

L'anno 2017, il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 20:00, nella sala delle adunanze 

consigliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE  in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Pres. Ass. Cognome e Nome Pres. Ass. 

BERTULETTI SERAFINO X  BARBENO ANGELO X  

BETTONI SIMONE X  GHIDINI LORETTA X  

BOLDRINI SILVIO CARLO X  COMINCINI GIANCARLO X  

TOMASINI ANTONELLA 

LORENZA 

X  FIAMMETTI GIUSEPPE X  

PASOLINI SIMONE  X PIOVANI PAOLO X  

DONATI STEFANIA X  ACERBIS SARA X  

TIGNONSINI PAOLO AGOSTINO  X    
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Presiede la riunione il Sindaco,  Serafino Bertuletti. 

Partecipa  Il Segretario Comunale,  Dott. Domenico Siciliano, incaricato della redazione del 

presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento in oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016. 

 

 

L’Assessore al Bilancio, Dott.ssa Antonella Tomasini, illustra l’iter seguito per 

l’approvazione del rendiconto, ricordando, in particolare, che il rendiconto della gestione 2016 è 

stato depositato in data 28 marzo 2017 presso il Servizio Finanziario del Comune, e 

contestualmente pubblicato sul sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi dell’art. 67, comma 3, del vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

elenca i lavori principali che compongono l’avanzo, pari a circa € 63.000,00, precisando che non vi 

sono debiti fuori bilancio; prosegue illustrando i seguenti argomenti: movimentazione del fondo di 

cassa nel corso del 2016 che ha portato a un risultato di amministrazione al 31.12.2016 pari ad € 

398.412,41, la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, la ripartizione del risultato di 

amministrazione fra parte accantonata, parte vincolata e avanzo libero; spiega inoltre che il fondo 

passività potenziali è costituito dai diritti di rogito al segretario comunale. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la seguente documentazione: 

• il riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto della gestione 

2016, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 20 in data 21.03.2017; 

• lo schema del rendiconto della gestione 2016, costituito dal conto del bilancio, dal conto 

economico e dal conto del patrimonio, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 

21 in data 21.03.2017; 

• la relazione illustrativa della Giunta Comunale, prescritta dall'art. 151, comma 6 e dall'art. 227, 

comma 5, lett. a) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, approvata con la citata 

deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 21.03.2017; 

• la relazione (verbale n. 3/2017) del Revisore dei Conti, Dott.ssa Alessandra Butini, resa in data 

27.03.2017, ai sensi degli artt. 239 e 240 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, acquisita 

nella stessa data del 27.03.2017 al n. 0002316 di protocollo comunale, dalla quale emerge una 

valutazione positiva in ordine alla correttezza nella gestione del rendiconto 2016;  

• i conti resi dagli agenti contabili; 

Ricordato che: 

• con propria deliberazione n. 37 del 27.11.2015, esecutiva, è stata prorogata l’adozione della 

nuova contabilità economico-patrimoniale e, conseguentemente, il rendiconto dell’esercizio 

2016, redatto in conformità allo schema di cui all’allegato 10 previsto dall’art. 11, comma 1, 

lett. b) del Decreto Legislativo n. 118/2011, non è corredato dei nuovi modelli di conto 

economico e conto patrimoniale; 

• il rendiconto della gestione 2016 è stato depositato in data 28.03.2017 presso il Servizio 

Finanziario del Comune e contestualmente pubblicato sul sito internet istituzionale, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 67, comma 3 del vigente 

Regolamento comunale di contabilità (cfr. avviso di deposito di cui al prot. n. 0002345 del 

28.03.2017); 

Dato atto che: 



 

Verbale di Consiglio n. 14 del  19/04/2017 

• il Servizio Finanziario ha verificato la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti 

effettuati durante l'esercizio 2016 per codici gestionali SIOPE; 

• non si sono formati debiti fuori bilancio riconoscibili nei limiti e con le modalità di cui all'art. 

194 del D.Lgs. n. 267/2000, così come risulta dalle apposite certificazioni rese dai Responsabili 

dell’Area Amministrativa-Affari Generali, Area Tecnico-Manutentiva, Area Economico-

Finanziaria, rispettivamente recanti protocollo n. 0002107, n. 0002115 e n. 0002116; 

• non si rende necessario alcun provvedimento di ripiano dell’eventuale disavanzo di 

amministrazione risultante dal rendiconto, come previsto dall’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, 

in quanto il conto del bilancio 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione; 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio, Dott.ssa Antonella Tomasini; 

Uditi i seguenti interventi dei Consiglieri Comunali Sigg.: 

▪ FIAMMETTI: chiede a che punto è la situazione della cava; chiede, altresì, se i diritti di 

escavazione vengono pagati; chiede la percentuale di accantonamento per il 

fondo crediti di dubbia esigibilità; 

▪ TOMASINI: fornisce riscontro alle domande del Consigliere Fiammetti; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal Responsabile dell’Area 

Economico – Finanziaria; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134; 

Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29; 

Con voti favorevoli n. 7 (sette: consiglieri di maggioranza), astenuti n. 2 (due: Piovani e Acerbis 

della lista civica “Pompiano X Te”) e contrari n. 2 (due: Comincini e Fiammetti e della lista civica 

“Prima Pompiano, Zurlengo e Gerolanuova …la politica del fare”), espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, nelle seguenti risultanze finali, il rendiconto della gestione 2016 di questo 

Comune: 

CONTO FINANZIARIO 
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 G E S T   I O N E T O T A L E 

 RESIDUI  COMPETENZA  

FONDO DI CASSA ALL'1.1.2016 === === € 303.571,95 

(+) RISCOSSIONI € 403.333,92 € 1.960.713,23 € 2.364.047,15 

(-) PAGAMENTI  € 400.329,55 € 1.927.758,40 € 2.328.087,95 

(=) FONDO DI CASSA  AL 31.12.2016  € 339.531,15 

(+) RESIDUI ATTIVI 
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 

sulla base della stima del dipartimento delle finanze 

€ 347.919,51 

 
€ - 

€ 298.554,18 

 
€ 166.214,04 

€ 646.473,69 

(-) RESIDUI PASSIVI  € 131.394,83 € 430.547,85 € 561.942,68 
(-) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI € 25.649,75 
(-) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE € 0,00 

(=) RISULTATO DI AMMI NISTRAZIONE  AL 31.12.2016 (A) € 398.412,41 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 

187 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Parte accantonata 

€ 291.064,60

€ 2.361,12

€ 1.692,50

€ 5.002,22

€ 300.120,44

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili € 6.345,00

(50% sanzioni amministrative C.d.S. S.P. n. 235)

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili € 26.934,00

(10% alienazioni immobiliari)

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili € 1.748,35

(Fondo per l'innovazione ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016)

Vincoli derivanti da trasferimenti  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

€ 35.027,35

 Totale parte destinata agli investimenti (D) € 0,00

€ 63.264,62

Fondo crediti di dubbia esigibilità  al 31.12.2016

Fondo indennità fine mandato al 31.12.2016

Fondo rinnovi contrattuali al 31.12.2016

Altri accantonamenti per passività potenziali

Totale parte accantonata (B)

Totale parte vincolata (C)

  Totale parte disponibile (E) =(A)-(B)-(C)-(D)

Se (E) è negativo, tale importo è iscritto tra le 

spese del bilancio di previsione dell'esercizio 
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CONTO ECONOMICO 

 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE + €  1.949.886,28 

B) COSTI DI GESTIONE -  €  2.239.943,66 

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI 

PARTECIPATE 

 + €            641,68 

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI    -  €       55.317,47 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  + €       90.902,31 

 RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO     (A-B-C-D-E)                     - €   253.830,86 

 

 

CONTO DEL PATRIMONIO  

ATTIVO 

A) IMMOBILIZZAZIONI €  13.724.224,19 

B) ATTIVO CIRCOLANTE €       986.004,84 

C) RATEI E RISCONTI €           2.593,10 

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) €  14.712.822,13 

 

 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO €    6.450.048,45 

B) CONFERIMENTI €    6.496.186,68 

C) DEBITI €    1.766.587,00 

D) RATEI E RISCONTI === 

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) €  14.712.822,13 

 

2. di approvare i seguenti documenti che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale:  
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➢ conto del bilancio (Allegato “A”); 

➢ prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (Allegato “B”); 

➢ composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 

2016 (Allegato “C”); 

➢ composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato “D”); 

➢ prospetto delle entrate accertate per titoli, tipologie e categorie (Allegato “E”); 

➢ prospetto delle spese impegnate per missioni, programmi e macroaggregati (Allegato 

“F”) 

➢ accertamenti assunti nel 2016 e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi 

successivi; (Allegato “G”); 

➢ impegni assunti nel 2016 e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi 

(Allegato “H”); 

➢ piano degli indicatori (Allegato “I”); 

➢ prospetto dei dati Siope – entrate (Allegato “L”); 

➢ prospetto dei dati Siope – spese (Allegato “M”); 

➢ conto economico al 31.12.2016 ex DPR n. 194/1996 (Allegato “N”); 

➢ conto del patrimonio al 31.12.2016 ex DPR n. 194/1996 (Allegato “O”); 

➢ relazione della Giunta Comunale (Allegato “P”); 

➢ relazione del revisore dei conti (Allegato “Q”); 

➢ deliberazione n. 36 del 26.07.2016, esecutiva, a salvaguardia degli equilibri di bilancio 

2016 (Allegato “R”); 

3. di approvare, altresì, il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2016, 

redatto ai sensi del D.M. 23 gennaio 2012, che, allegato alla presente deliberazione sotto la 

lettera "S", ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso verrà 

pubblicato sul sito internet istituzionale, nonché inviato alla competente Corte dei Conti, 

Sezione Regionale di Controllo; 

4. di approvare, inoltre, i prospetti contenenti la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e 

le società partecipate Cogeme S.p.A., AOB2 S.r.l. E “Comunità della Pianura Bresciana – 

Fondazione di Partecipazione”, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito 

con modificazioni, nella Legge n. 135/2012, che, allegati alla presente deliberazione 

rispettivamente sotto le lettere "T", “T-bis” ed “T-ter”, ne costituiscono parti integranti e 

sostanziali; 

5. di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27.11.2015, esecutiva, è 

stata prorogata l’adozione della nuova contabilità economico-patrimoniale all’esercizio 2017 

e, conseguentemente, il rendiconto dell’esercizio 2016, redatto in conformità allo schema di 

cui all’allegato 10 previsto dall’art. 11, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 118/2011, 

non è corredato dei nuovi modelli di conto economico e conto patrimoniale; 

6. di dare atto, altresì, che con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 

27.11.2015, esecutiva, è stata prorogata l’adozione del bilancio consolidato all’esercizio 2017; 

7. di dichiarare, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della 

precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

 
* * * * * * * * * * * * 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE   

 Serafino Bertuletti 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Domenico Siciliano 

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente) 

  

 

 

 

 

 

 


