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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2014 

 

 

 

L'anno 2015, il giorno  venti del mese di maggio alle ore 21:00, nel Salone Polivalente 

previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si 

è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica il Consiglio Comunale, sotto la 

Presidenza del Signor Barni Maurizio e con la partecipazione del Segretario Comunale 

Dott. Esposito Domenico. 

  
 
Sono presenti i Consiglieri: 

 
BARNI MAURIZIO si BROSIO PASQUALE si 
GRASSI SERAFINO si RADICE GIAMPIERA si 
MARELLI DAVIDE si CIOTTI CESARE si 
MARZORATI GUIDO PAOLO si   

 
 

PRESENTI: 7                                  ASSENTI: 0 
 
 
 
Accertato il numero legale per la validità dell�adunanza il Sig. Barni Maurizio nella qualità 

di Sindaco, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a trattare l�argomento segnato 

all�Ordine del Giorno. 

 



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2014 

 
 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 

Visti: 
- le disposizioni previste dall'art. 227 del T.U.E.L. n° 267/2000, relative alla formazione del rendiconto 

della gestione comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio; 
- le disposizioni previste dall�art. 1 � comma 164 - della Legge 23/12/2005 n° 266 che stabiliscono che la 

disciplina del conto economico prevista dall'articolo 229 del testo unico di cui al D.Lgs. 18/082000 n° 

267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; 
- il secondo comma dell�art. 227 del T.U.E.L. n° 267/2000, come modificato, che prevede l�approvazione 

del rendiconto entro il 30 aprile dell�anno successivo; 
- lo schema del rendiconto approvato con D.P.R. n° 194 del 31/01/1996; 
- il rendiconto di questo Comune per l'esercizio finanziario 2014 reso dal Tesoriere Comunale in data 

29/01/2015; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 23 del 23/04/2015, con la quale si approvava ai sensi dell'art. 

151 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, la relazione illustrativa del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014; 
- il conto del patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei crediti e dei debiti e le 

variazioni degli stessi che sono derivati dalla gestione del bilancio e da altre cause; 
 
Rilevato che il Revisore unico dei Conti ha provveduto, alla verifica della corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la presente deliberazione, in 
conformità a quanto stabilito dall'art. 239 del T.U.E.L. n° 267/2000; 
 
Dato atto che: 
- il rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato approvato regolarmente come risulta dalla 

Deliberazione Consiliare n° 6 del 28/04/2014; 
- con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 10/RA del 10/04/2015 si è provveduto al 

riaccertamento dei residui attivi e passivi, consistente nell'operazione di revisione e ricognizione degli 
stessi come stabilito dal comma 3 dell'art. 228 del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Viste le disposizioni previste dall'art. 42 � comma 2, lett. b) - del T.U.E.L. n° 267/2000; 
 
Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alle sole regolarità tecnica e contabile, ha 

espresso parere favorevole; 
 
Ritenuto di approvare il Rendiconto della gestione 2014 nelle risultanze evidenziate nel dispositivo della 
presente deliberazione; 
 
 
Preso atto del dibattito consiliare: 
 
L�Assessore al Bilancio Grassi Serafino illustra i risultati dell�esercizio finanziario 2014 come da allegata 

relazione. 
 
Il Segretario Comunale Dott. Esposito Domenico: 
 �L�Avanzo di Amministrazione risultante dal conto consuntivo vedrà la sua definizione ultima nell�operazione 

di riaccertamento straordinario dei residui che la Giunta Comunale, questa sera, a chiusura dei lavori del 
Consiglio, sarà tenuta ad approvare. 
E� una conseguenza questa del debutto della riforma della contabilità, cui saranno tenute ad adeguarsi tutte 
le Amministrazioni Locali a partire dal 1° gennaio 2015. Particolare rilevanza avrà il principio contabile 

generale della competenza finanziaria potenziata, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi 
finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive. In sostanza, alla fine dell�esercizio, 

gli impegni di spesa ai quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute, 
vengono ora cancellate quali economie di bilancio. I nuovi principi contabili imporranno, pertanto, con 
l�operazione di riaccertamento straordinario di adeguare lo stock dei residui attivi e passivi con inevitabili 

ripercussioni sul risultato dell�esercizio finanziario.� 



 
Il Consigliere Radice Giampiera: 
�Noi voteremo contro questo provvedimento. Ad ottobre è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014. 

Sono state indicate una serie di opere, ma rispetto agli importi preventivati, a consuntivo noto che c�è una 

differenza notevole in difetto: 
- manutenzione straordinaria immobili comunali: preventivati �uro 76.300 , realizzati �uro 18.000; 
- arredo urbano: preventivati �uro 15.000 ,  realizzati �uro 0 
Ho chiesto poi agli Uffici quanto è stato speso per la manutenzione ordinaria del verde, per la pulizia delle 

strade e per la vuotatura dei cestini. Mi è stato riferito �uro 20.000 . Quindi, poco più di �uro 1.500 al mese. 

E� una cifra ridicola. Ecco perché il paese si trova in queste condizioni. Secondo me, Novedrate è sporco. 

Per il resto, potrei stare qui a parlare per ore. Mi limiterò, comunque, a queste osservazioni.� 
 
Il Sindaco Barni Maurizio: 
�Hai detto che Novedrate è sporca. Non sono affatto d�accordo. Certo, abbiamo dovuto ridurre drasticamente 

gli stanziamenti per una serie di interventi. Non lo abbiamo fatto, comunque, per scelta politica, lo sai bene. Il 
patto di stabilità ci impone di diminuire anche le spese correnti. In un�ottica di razionalizzazione delle spese 
abbiamo eliminato l�appalto per la manutenzione del verde che ci costava circa �uro 25.000 all�anno. Ora il 

taglio dell�erba lo stiamo facendo tramite lo stradino che si occupa quasi esclusivamente solo di questo. La 

Cooperativa, invece, si occupa prevalentemente della pulizia delle strade e della vuotatura dei cestini. Certo, 
fino a qualche anno fa avevamo a disposizione un appalto che ci garantiva una volta al mese il taglio delle 
ciclopedonali, tagli di qua, tagli di là. Però, non mi sembra che oggi il Paese sia messo così male come dici. 
Purtroppo, in certe situazioni di temporali, di vento forte, abbiamo dei pini che lasciano tantissimi aghi. Ma 
questi non sono certo indice di sporco. Potrei capire la tua affermazione se a terra ci fossero cartacce, 
bottiglie, ecc. Abbiamo il parco, la pista ciclopedonale tagliate a dovere. Tutto ciò che riguarda il verde è a 

posto. Quanto ai pini, tre verranno comunque tolti alla scuola per realizzare la rampa. Per quanto riguarda 
quello davanti all�asilo se l�agronomo mi dirà che ci sono rischi di pericolosità, elimineremo anche quello. 
Grossi problemi non mi sembra che ce ne siano. Il Paese è pulito. Tra l�altro, questa settimana abbiamo 

pulito circa 200 tombini in Via Mariano, Via Como. Abbiamo fatto manutenzioni sui tombini che pochi paesi 
fanno. La settimana prossima, poi, asfalteremo la Via Parravicini. Nei prossimi mesi verrà asfaltato anche il 

tratto di provinciale sulla SP 32 a tacitazione di chi aveva ritenuto quel progetto osceno e scellerato. Tu 
stessa avevi sollevato la mancata asfaltatura. La gara d�appalto è stata vinta dall�Impresa Cartocci. Quindi, 

mi sembra che le cose stiano andando bene.  
Noi andremo, comunque, avanti così.� 
 
Il Consigliere Ciotti Cesare: 
�Quando si fa un bilancio ad ottobre questo dovrebbe essere quasi un bilancio consuntivo. La discrepanza di 
dati che ha evidenziato Giampiera, lascia un po� a desiderare.� 
 
L�Assessore al Bilancio Grassi Serafino 
�E� stato già spiegato in sede di approvazione del bilancio di previsione. Il principio del pareggio di bilancio 
impone l�esatta corrispondenza tra il totale delle entrate con il totale delle uscite. Quando poi si passa dagli 

accertamenti ed impegni alle riscossioni e pagamenti bisogna fare i conti con i vincoli disposti dal patto di 
stabilità che non ci consentono di spendere tutto quello che incassiamo. 
Se per la manutenzione degli immobili abbiamo previsto circa 80.000 �uro e ne abbiamo speso solo 18.000 

non è certo perché non c�è stata la volontà di utilizzare gli altri fondi, ma perché il patto di stabilità ci ha 

impedito di farlo. A meno che non si decide di sforarlo.� 
 
Il Consigliere Radice Giampiera: 
�Comunque, lunedì scorso quando ho percorso le strade da Via Europa Unita a Via San Giovanni Bosco, ho 

trovato sporcizie in giro. Potrà essere stato una caso, però c�erano cartacce sparse.� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Con voti 5 favorevoli, 2 contrari (Radice G., Ciotti C.), essendo 7 i presenti e votanti e nessuno astenuto, 
 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il 
seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria e il risultato complessivo dello stesso; 

 
Fondo cassa al  
1° gennaio 2014 

  1.122.147,98 
 

Riscossioni Residui 
665.094,72 

Competenza  
2.975.496,64 

 
3.640.591,36 

Pagamenti                      744.798,61 2.176.240,57 2.921.039,18 
Fondo di cassa al  

31 dicembre 2014 

   

1.841.700,16 

Residui attivi 559.234,44 324.438,43                      883.672,87 
Residui passivi 1.125,607,19 829.184,42 1.954.791,61 
Avanzo di 

amministraz. 

Esercizio 2014 

   

770.581,42 

 
 
2. Di approvare il rendiconto del patrimonio anno 2014 dal quale emerge il seguente risultato: 
 
Netto patrimoniale:        �      1.761.970,26 
Netto da beni demaniali:    �       5.168.606,80 
Totale patrimonio netto:     �       6.930.577,06  
 
3. Di dare atto che con determinazione n. 10/RA del 10/04/2015 del responsabile del servizio finanziario si è 

provveduto ad effettuare l'operazione di ricognizione dei residui attivi e passivi di cui al comma 3 dell'art. 
228 del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 
4. di dare atto che è stata presentata dalla Giunta Comunale la relazione illustrativa del Rendiconto 

dell'esercizio 2014 approvata con provvedimento n° 23 del 23/04/2015; 
 
5. di dare atto che per quanto accertato nella gestione dell'esercizio finanziario 2014 non sussistono debiti 

fuori bilancio; 
 
6. Di approvare l�allegato elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
 
7. Di dare atto dell�avvenuta parificazione dei conti degli agenti contabili e del tesoriere; 
 
8. Di disporre il deposito del conto per 30 giorni, presso la Segreteria comunale, dandone notizia al pubblico 

mediante avviso fisso per otto giorni all'Albo del Comune, affinchè ogni cittadino possa prenderne visione 

e presentare, entro otto giorni dall'ultimo di deposito, eventuali reclami od osservazioni; 
 
9. Di riservarsi l'adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il quale si è 

concluso l'esercizio al quale si riferisce il conto consuntivo approvato, con le modalità e nei termini 

previsti dalle disposizioni vigenti. 
 
 
Con separata votazione, con voti 5 favorevoli, nessuno contrario, essendo 7 i presenti di cui 5 votanti e 2 
astenuti (Radice G., Ciotti C.), 
  

D E L I B E R A 

 
10. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4' comma - 

del T.U.E.L. n.267/2000. 
 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

F.to Barni Maurizio 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico  

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

10/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è affisso all�Albo Pretorio on 
line, nel sito web istituzionale di questo Comune, il 10/06/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. 

consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Esposito Domenico 

 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione diventa esecutiva il 20/06/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 
3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;  
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U. 
- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 
 
Novedrate, 10/06/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico 

  
 

 
 


