
 
 
 

COMUNE DI MULAZZO 
Provincia di Massa Carrara 

 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

PROCESSO VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
 

DELIBERAZIONE n. 5 DEL 27-04-2017 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016 
 

L'anno  duemiladiciassette e questo dì  ventisette del mese di aprile, alle ore 09:00, nella Sala 
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in Prima Convocazione e in 
seduta Pubblica a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio Comunale in data 
21/04/2017, protocollo n. 0001889.  

Presiede il Signor Curadini Bruno nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale e 
sono inoltre presenti n.   6 Consiglieri, assenti n.   1, così come segue: 

 

Novoa Claudio Presente 

Gussoni Riccardo Presente 

Curadini Bruno Presente 

Genesoni Pier Angelo Presente 

Bailini Silvano Presente 

Malaspina Roberto Assente 

Balestracci Gabriele Presente 

 

Hanno giustificato l’assenza:  
Assiste il Segretario Comunale Dott. Perrone Luigi 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della deliberazioni, 
il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: 
 

_________________________________________ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE con D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, sono 
stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi 
dell’art. 117, comma 3, della Costituzione; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 126/2014 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011, con 
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regione e degli Enti Locali, a norma 
degli artt. 1 e 2 della legge n. 42/2009; 
 
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011;’ 



 
RICHIAMATO l’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, in particolare: 

- I commi 1 e 2 secondo i quali la dimostrazione dei risultati di gestione dell’Ente avviene 
mediante l’approvazione da parte dell’organo consiliare del rendiconto, comprendente il 
conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio; 

- Il comma 2 bis, così come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, in forza del quale in caso di mancata 
approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, si 
applica la procedura prevista dal comma 2 dell’art. 141 del medesimo decreto in materia di 
scioglimento e sospensione dei Consigli comunali; 

-  
DATO ATTO  che l’Ente , con deliberazione del C.C.  n. 22 del 30/11/2015 si è avvalso della 
facoltà di cui al comma 2 dell’art. 232, per il quale “Gli Enti locali con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale, fino all’esercizio 2017” 
 
RICORDATO che il comma 26, dell’art. 16 del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con 
modificazioni dalla L. 14/09/2011, n. 148 dispone che “le spese di rappresentanza” sostenute dagli 
organi di governo degli enti locali siano elencate, per ciascun anno, in un apposito prospetto che 
dovrà essere allegato al rendiconto della gestione, trasmesso alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti e pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel 
sito internet dell'ente locale. 
 
PRESO ATTO che l’art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 
07/08/2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, ha stabilito che 
a decorrere dall’esercizio 2012 i Comuni devono allegare al Rendiconto della gestione una nota 
informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le Società partecipate; 
 
PRESO ATTO che con Decreto 23/02/2016, il Ministero dell’Interno ha individuato i nuovi 
parametri di deficitarietà strutturale per gli Enti locali; 
 
VISTO l’art. 1, comma 707, comma da 709 a 713, comma 716 e commi 719 a 734 della Legge  n. 
208 del 28/12/2015 che  ha introdotto una nuova regola di finanza pubblica per gli enti territoriali 
basata sul conseguimento di un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali in termini di 
competenza finanziaria potenziata ;   
 
VISTI INOLTRE: 

- Il Bilancio di Previsione 2016/2018, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 
14 del 10/05/2016; 

- Le variazioni di bilancio e i prelievi dal fondo di riserva effettuati nel corso dell'anno 2016:  
1) C.C. n. 18 del 30/07/2016 “ Variazione al Bilancio di Previsione 2016/2018 e 

salvaguardia degli equilibri” 
2) C.C. n. 20 del 23/11/2016 “ Ratifica deliberazione di G.C. n. 63 del 13/10/2016 –

Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2016/2018” 
3) C.C. n. 25 del 23/11/2016 “Variazione al Bilancio di Previsione 2016/2018” 

- Il Conto del tesoriere reso a norma dell'art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- I Conti degli agenti contabili interni resi a norma dell'art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 
 
CONSTATATO: 

- Che il Conto del bilancio è redatto secondo i principi di cui all'art. 11,, comma 4, del D.Lgs. 
n. 118/2011; 

- Che il Conto economico ed il Prospetto di conciliazione non sono redatti in quanto l’Ente è 
escluso da tale obbligo; 



- Che il Conto del patrimonio è redatto secondo i principi di cui all’art. 230 del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 ; 

 
VERIFICATO che tra gli allegati obbligatori del Rendiconto della gestione vi sono:  

- La relazione della Giunta, come previsto dall'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 nella 
quale si esprimono valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati 
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, approvata con deliberazione n. 22 in 
data 23/03/2017; 

- La relazione del Revisore dei Conti prescritta dall'art. 239, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 
267/2000; 

- La deliberazione della G.C. n. 21 del 23/03/2017 con la quale si sono riaccertati i residui attivi 
e passivi ; 

- La deliberazione consiliare n. 18 del 30.07.2016 in materia di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio a norma dell’art. 193  del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
DATO ATTO che alla data del 31/12/2016 non esistono debiti fuori bilancio; 
 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 
Responsabile del Servizio; 
 

con voti favorevoli 5, astenuti 1 (Balestracci) dei 6 Consiglieri presenti  
e votanti per alzata di mano 

DELIBERA 
 

 
1) Di approvare il Rendiconto della gestione finanziaria per l’esercizio 2016, di cui alla 

documentazione depositata agli atti dell’Ufficio Ragioneria e che, sebbene non materialmente 
allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto dal 
Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e corredato dalla Relazione sulla gestione 2016 e 
Relazione del Revisore, dando atto che lo stesso si concreta nelle seguenti risultanze finali:  

 
A) Conto del bilancio 

 
Descrizione 

In conto  
Totale Residui Competenza 

Fondo di cassa al 01/01/2016    
Riscossioni 997.051,22 3.635.565,55 4.632.616,77 
Pagamenti 1.087.355,54 3.545.261,23 4.632.616,77 
Fondo di cassa al 31/12/2015    
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre  
Differenza    
Residui attivi 1.128.103,80 1.426.964,49 2.555.068,29 
Residui passivi 440.904,60 1.567.771,39 2.008.675,99 
F.P.V corrente   -22.805,36 
F.P.V. c/capitale    -233.794,57 

Avanzo (+) 289.792,37 
Avanzo (+) 

Risultato di 
amministrazione 

- Fondi crediti dubbia esigibilità  142.951,31 
- Fondi vincolati 117.933,30 
- Fondi non vincolati  28.907,76 

 
2) Di dare atto che l’ammontare dei residui attivi insussistenti risultanti dal rendiconto di 

gestione è pari ad € 1.895,84; 
 

3) Di approvare i conti della gestione del Tesoriere, degli Agenti contabili interni, parificati con 
rispettive delibere di Giunta Comunale, che rimangono depositati agli atti dell’Ufficio 



Ragioneria e che, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e 
sostanziale;  

4) Di approvare i seguenti allegati al Rendiconto 2016 che rimangono depositati agli atti 
dell’Ufficio Ragioneria e che, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

a) Relazione illustrativa della Giunta; 
b) Relazione dell’Organo di Revisore; 
c) Tabella parametri di riscontro della situazione di deficitarietà; 
d) Delibera del C.C. n. 18 del 30/07/2016 riguardante la salvaguardia degli 

equilibri; 
e) Nota informativa verifica crediti/debiti tra l’Ente e le società partecipate; 
f) Elenco spese di rappresentanza; 
g) Delibera della G.C.  n. 21 del 23/03/2017 riguardante il riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi; 
h) Prospetti riepilogativi delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE nonché delle 

disponibilità liquide ai sensi dell’art. 77-quater – comma 11 - del D.L. 112/2008 
convertito con modificazioni nella Legge 133/2008 e modificato dall’art.28, 
comma 6 dal D.L. 06/12/2011, n. 214. 

 
5) Di dare atto che alla data del 31 dicembre 2016, non risultano debiti fuori bilancio. 

 
6) Di dare atto che i parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario hanno 

evidenziato l'assenza di situazioni strutturalmente deficitarie. 
 

7) Di dare atto del raggiungimento dell’obiettivo del pareggio di bilancio ai sensi del comma 
719 dell’art. 1 della legge n. 208/2016; 

 
8) Di dare atto del rispetto del contenimento della spesa del personale, previsto dall’art. 1, 

comma 557, dalla legge 296/2006. 
 

9) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari ai fini dell’invio 
telematico del Rendiconto della gestione alla Corte dei Conti 

 
Con separata votazione, con voti favorevoli 5, astenuti 1 (Balestracci) dei 6 Consiglieri presenti e 
votanti per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
 

Il Segretario Comunale Il Presidente del Consiglio Comunale 
 F.to Dott. Perrone Luigi F.to Curadini Bruno 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).  
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Mulazzo e del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005 
 
___________________________________________________________________________ 
 


