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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 
 L’anno 2013 addì 18 del mese di Aprile  alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, previa 
osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano presenti:  
   

RHO GIAN ANTONIO SI 

BELLONI GIOVANNA SI 

BOSATRA ANGELO SI 

ALONGI EGIDIO SI 

ARTEMAGNI GIUSEPPE SI 

DRAMMIS FILOMENA NO 

FIORANI PATRIZIO SI 

BOTTARO FRANCESCO SI 

FURFARI FRANCESCO NO 

DI CINTIO ALBERTO SI 

GIANI ANGELO NO 

DELL'ENDICE RICCARDO SI 

STRAMEZZI STEFANO NO 

VONA ROMINA SI 

BORDONALI CLAUDIO SI 

BINA ENZO SI 

COSENTINI LUIGI SI 

 
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 4 

 
        

 Partecipa il Segretario Comunale Dott. ALFREDO SCRIVANO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RHO GIAN ANTONIO nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 
 

COMUNE DI CASORATE PRIMO 
PROVINCIA DI PAVIA  

COD. FISC. 00468580188 
 N°. deliberazione  

18 
Data 

18/04/2013 

OGGETTO:  
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 (ART. 227 E SEG. DEL D.LGS. N° 
267 DEL 18 AGOSTO 2000) 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2012 (ART. 227 E SEG. DEL D.LGS. N° 267 DEL 18 AGOSTO 2000) 

 
IL PRESIDENTE 

 
Enuncia l’argomento, quindi si registrano i seguenti interventi: 
 
Sentita la relazione da parte dell’Assessore Egidio Alongi che illustra il provvedimento in oggetto 
con l’ausilio di slide; 
 
Entrano i Consiglieri Francesco Furfari e Angelo Giani; sono presenti in aula 15 Consiglieri; 
 
Udito l’intervento del Consigliere Enzo Bina che si complimenta per la relazione ed il supporto 
informatico chiedendo, per il prossimo anno, che i dati così esposti possano esser forniti alla 
minoranza prima del Consiglio Comunale; legge quindi un documento a firma della minoranza che 
consegna agli atti; 
 
Sentito l’intervento del Consigliere Luigi Cosentini che, in risposta a quanto esposto 
nell’illustrazione dall’Assessore Alongi, ribadisce che gli incassi provenienti dalle multe non 
possono essere utilizzati per pagare gli stipendi e ritiene si sia svenduto il territorio di Casorate per 
970 Euro. Ritiene l’operazione dei parcometri un fallimento e chiede chiarimenti sui residui attivi 
derivanti dalle sanzioni al codice della strada o dalla TIA e a quanto ammontano; 
 
Si prende atto della risposta da parte dell’Assessore Egidio Alongi il quale afferma di aver parlato di 
risorse in generale e quindi con percentuali utilizzabili anche per il pagamento degli stipendi; per 
quanto riguarda invece la vicenda parcometri, conferma le cifre esposte e difende l’idea che ne ha 
portato all’istituzione in centro paese. Afferma inoltre che nei residui sono individuate anche le 
sanzioni al codice della strada e le entrate derivanti dai tributi, per la cui riscossione saranno emesse 
cartelle esattoriali; 
 
Esaurita la discussione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali",  
 
RICHIAMATO  il provvedimento della Giunta Comunale. n. 34 del 26.03.2013 con il quale è stato 
deliberato la Relazione illustrativa al Rendiconto di Gestione 2012 ai sensi degli artt. 1516, 227 e 
231 del D.Lgs. n. 267/2000 e sono stati approvati gli schemi di conto di Bilancio, conto del 
patrimonio e conto economico per l’esercizio 2012 secondo gli schemi approvati con D.P.R. n. 194 
del 31 gennaio 1996, in attuazione dell’art. 160 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
ACCERTATO che il conto del Tesoriere è stato reso dal Tesoriere Comunale, Credito Valtellinese 
S.c., che il medesimo è stato redatto sulla base dello schema previsto dal DPR n. 194/1996 e che le 
risultanze del medesimo corrispondono ai dati inseriti nel conto del Bilancio di cui alla citata 
delibera G.C. n. 34 del 26.03.2013, comprese tutte le variazioni adottate nel corso dell’anno 2012; 
 
VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2012 distinti per anno di provenienza, 
approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 16 del 19.03.2013 a 



seguito dell’operazione di riaccertamento dei residui provenienti dall’esercizio 2012 e precedenti ai 
sensi dell’articolo 2283 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 effettuata ai fini dell’inserimento dei residui 
nel conto del Bilancio, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 189 e 190 del suddetto 
decreto; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 38 del 27.09.2012, esecutiva, con la quale si è provveduto ad 
effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2012; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente; 
 
VISTO il parere favorevole al presente provvedimento reso dal Responsabile del Servizio Finanziario 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTA la relazione in data 27.03.2013 resa dall’organo di revisione con la quale viene espresso 
parere favorevole per l’approvazione, da parte dell’organo consiliare, della proposta di 
deliberazione del rendiconto di gestione relativi all’esercizio finanziario 2012; 
 
VISTA l’allegata tabella dei parametri di rilevazione della situazione di deficitarietà, secondo il 
modello approvato con D.M. 24 settembre 2009, dalla quale risulta che questo Ente alla data del 31 
dicembre 2012 non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie; 

 
VISTI i pareri dei funzionari responsabili art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n°267; 
 
CON VOTI favorevoli n° 11 (Rho, Artemagni, Alongi, Belloni, Bosatra, Bottaro, Giani, Furfari, Di 
Cintio, Dell’Endice, Fiorani), contrari n° 4 Consiglieri  (Vona, Bordonali, Bina, Cosentini), resi per 
alzata di mano dai 15  Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2012 nelle seguenti risultanze finali 
riepilogative: 
 
C ON TO D EL BILANC IO

Residui C om petenza Totale
F ondo di cass a al  1° gennaio 2012 501.434,26
R iscossioni 1.046.357,93 3.838.235,77 4.884.593,70
Pagamenti 1.036.493,27 3.703.027,63 4.739.520,90

F ondo di cass a al  31 dicem bre 2012 646.507,06
R esidui  attivi 1.026.783,46 1.079.620,82 2.106.404,28
som ma 2.752.911,34
R esidui  passivi 1.517.006,31 1.201.937,14 2.718.943,45
Avanzo di am ministrazione al 31 dicembre 2012 33.967,89

Fondi vincolati ……………………………………….. 33.967,89              

Fondi per finanziamento 
Risultato di am ministrazione spese d'investimento ……………………………. -                             

Fondi d i am mortam ento ………………………. -                             

Fondi non vincolati ………………….…                        - -                             

 
 



CONTO ECONOMICO 

a) proventi della gestione € 4.293.981,93  

b) costi della gestione € 4.212.906,07  

risultato della gestione (a-b)  €    81.075,86 

c) proventi e oneri da aziende speciali partecipate 0  

risultato della gestione operativa  (a – b +/- c)  €    81.075,86 

d) proventi e oneri finanziari  - €  110.907,04  

e) proventi ed oneri straordinari 
      - €   21.431,79  
  

 

risultato economico dell’esercizio (a-b +/- c +/- d +/- e)  - € 91.812,11 

 
 
 
 
CO NTO  DEL PATRIM O NIO

Consistenza Consistenza
al al 

1° gennaio 2012 31 dicem bre 2012

ATTIVO
A) IMMO BILIZZAZIO NI 13.873.110,66           215.052,46-                13.658.058,20           
B ) ATTIVO  CIRCO LANTE 2.673.541,49             16.322,52                  2.689.864,01             
C) RATEI E  RISCO NTI -                                

-                                -                                -                                
TO TALE DELL'ATTIVO  (A+B+C) 16.546.652,15           198.729,94-                16.347.922,21           

CO NTI D 'O RDINE
D) Opere da realizzare 1.311.121,58             55.350,69-                  1.255.770,89             
E ) beni di terzi conferiti in aziende
      speciali -                                -                                -                                
F) Beni di terzi -                                -                                -                                

TOTALE CONTI D 'ORDINE 1.311.121,58             55.350,69-                  1.255.770,89             

PASSIVO
A) PATRIMONIO  NETTO 10.341.445,12           92.812,11-                  10.248.633,01           
B ) CO NFERIMENTI 2.144.997,47             32.927,04                  2.177.924,51             
C) DEBITI 4.053.210,35             137.259,99-                3.915.950,36             
D) RATEI E  RISCO NTI 6.999,21                    1.584,88-                    5.414,33                    

TOTALE DEL PASSIVO  (A+B+C+D) 16.546.652,15           198.729,94-                16.347.922,21           

CO NTI D 'O RDINE
E) Im pegni per opere da realizzare 1.311.121,58             55.350,69-                  1.255.770,89             
F) conferim enti in aziende speciali -                                -                                -                                
G ) Beni di terzi -                                -                                -                                

TOTALE CONTI D 'ORDINE 1.311.121,58             55.350,69-                  1.255.770,89             

Variazioni in corso 
d'esercizio

 
 
DI APPROVARE il mantenimento dei residui attivi e passivi provenienti dall’esercizio 2012 e 
precedenti analiticamente indicati nell’apposito elenco approvato con D.S.F. n. 16 del 19.03.2013 e 
allegato al Rendiconto di Gestione 2012 a farne parte integrante, ai sensi dell’art. 2275 c) del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 
DI DARE ATTO che il Tesoriere Comunale e l’economo hanno reso all’Ente il conto della propria 
gestione relativa all’esercizio finanziario 2012 nei termini previsti dalla Legge; 
 



DI DARE ATTO che il Revisore dei Conti di questo Ente, nominato con deliberazione consiliare n° 32 
del 04.09.2012, esecutiva, ha esaminato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2012 ai sensi 
dell’art. 239 1 d) del D.Lgs. n. 267/2000, ed ha espresso al riguardo il proprio parere favorevole, 
come risulta dalla apposita relazione al rendiconto della gestione 2012, per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO che al rendiconto della gestione per l’esercizio 2012 sono altresì allegate, per 
formarne parte integrante e sostanziale: 

a) La relazione al Rendiconto di gestione della Giunta Comunale ai sensi degli artt. 1516, 227 
e 231 del D.Lgs. n. 267/2000 

a) L’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2012 distinti per anno di 
provenienza; 

b) La tabella di rilevazione delle condizioni di deficitarietà secondo il modello approvato con 
D.M. 6 maggio 199, n. 227, dalla quale risulta che questo Ente alla data del 31 dicembre 
2012 non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie; 

 
DI DARE ATTO che il Rendiconto della Gestione dell’Esercizio 2012 oggetto del presente 
provvedimento, con i relativi allegati, è stato redatto secondo gli schemi previsti dal D.P.R. n. 194 
del 31.12.1996. 
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Allegato alla deliberazione di C.C.  n.  18      del  18/04/2013                      avente come oggetto: 
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 
2012 (ART. 227 E SEG. DEL D.LGS. N° 267 DEL 18 AGOSTO 2000) 
 

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
Casorate Primo, lì 11 aprile 2013 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
   Dott. Emiliano Rovati 

 
 
 

 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
In ordine alla  regolarità contabile si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
Casorate Primo, lì  11 aprile 2013 
 
 

                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario  
   Dott. Emiliano Rovati 

                                                          
 



Letto, approvato e sottoscritto:   
 
  

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to RHO GIAN ANTONIO  F.to  Dott. ALFREDO SCRIVANO 

________________________________  ________________________________ 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 23/04/2013 ove 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 
125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 
 
Addì,  23/04/2013                         
 

Il Segretario Comunale 
  F.to Dott. ALFREDO SCRIVANO 

______________________________ 
 
   
 
 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 
 
Addì,  23/04/2013                         
 

Il Segretario Comunale 
Dott. ALFREDO SCRIVANO 

 
______________________________ 

 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/05/2013  per decorrenza del termine ai sensi 

dell’art. 134, comma 3,  del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. ALFREDO SCRIVANO 

 
_____________________________ 

 


