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

 

 L’anno 2016 addì 28 del mese di Aprile alle ore 18.00 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: 

  

   

LONGHI ANTONIO SI 

GAMBARANA LORENZO SI 

VAI ENRICO SI 

CONTI GILBERTO SI 

BINA ENZO SI 

TICOZZI VITTORIA SI 

GUERCI VALENTINA SI 

BORDONALI CLAUDIO SI 

CATANZARITI CATERINA SI 

ARTEMAGNI GIUSEPPE SI 

BELLONI GIOVANNA SI 

COSENTINI LUIGI SI 

AMATULLI LUIGI SI 

 

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 
 

 

        Partecipa il Segretario Comunale Dott. MASSIMO EQUIZI il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LONGHI 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  

3 

Data 

28/04/2016 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2015 
 

 
Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Sigg. Giovanni Toresani, Lorenza Visigalli e Romina 

Vona 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Enuncia l’argomento, quindi si registrano i seguenti interventi: 

 

Sentito l’Assessore Enrico Vai che illustra il presente provvedimento mediante ausilio di slide 

ricordando che nel 2015 si è proceduto al riaccertamento straordinario dei residui e che, essendo 

stato approvato il Bilancio di Previsione a luglio, si è avuta una gestione in esercizio provvisorio per 

quasi otto mesi; 

 

Il Consigliere Luigi Amatulli chiede se l’avanzo complessivo di circa 305.000 Euro si poteva 

spendere; 

 

Sentita la risposta da parte dell’Assessore Enrico Vai il quale afferma che in parte verranno spesi 

nel 2016; avendo approvato il Bilancio 2015 tardi ci sono stati 9 mesi di  esercizio provvisorio; altro 

vincolo è stato che non si possono spendere oneri senza previo incasso; 

 

Il Consigliere Luigi Cosentini chiede al Segretario Comunale spiegazioni riguardo la rettifica della 

Relazione alla Giunta Comunale del Rendiconto; ritiene che, non essendo di poco conto, bisognasse 

rifare il deposito atti e riavere il parere del Revisore; 

 

Il Segretario Comunale spiega che è stato solamente un errore di calcolo, in quanto i numeri 

riportati erano esatti ma era sbagliata la somma; negli atti di Bilancio e nella relazione del revisore 

erano giusti, quindi l’errore non inficia gli atti; 

 

Il Consigliere Luigi Cosentini ritiene che l’avanzo sia altissimo e che i soldi debbano esser spesi per 

la cittadinanza, le somme andavano programmate e monitorate; per quanto riguarda la TARI, non 

abbiamo ancora visto le cifre in quanto il Consorzio presenterà il Consuntivo oggi; chiede al Dott. 

Vai di illustrare i conti; 

 

La Consigliera Giovanna Belloni ritiene che su un avanzo di gestione di 300.000 euro sono stati 

spesi soltanto 100.000, la restante parte avrebbe potuto essere spesa per opere pubbliche e 

manutenzioni, o per abbattere l’importo del mutuo per i lavori al Centro Sportivo; 

 

Si prende atto della risposta dell’Assessore Enrico Vai il quale afferma che negli ultimi 5 anni gli 

oneri di urbanizzazione venivano usati per oltre il 70% per le spese correnti, mentre nel 2015 

soltanto il 16% grazie ad azioni di recupero e riduzione di costi e spese; per quanto riguarda la 

TARI, l’assemblea consortile sarà domani sera e non sappiamo quale sarà la chiusura; abbiamo 

esercitato il controllo analogo ed assicuro che sia io che il Consigliere Gambarana ci siamo spesi per 

ottenere benefici in questi due anni; avremo modo di vedere come si è sviluppata la TARI negli 

ultimi dieci anni, vi è una fitta corrispondenza tra noi ed il Consorzio e anche contestazioni. Siamo 

in attesa delle decisioni del Consorzio; 

 



Il Consigliere Cosentini chiede i dati di incassi e spese che l’Assessore al Bilancio dovrebbe avere; 

ritiene che con la partecipazione al Consorzio dei Navigli non decida il Comune; 

 

Udita la replica da parte dell’Assessore Enrico Vai il quale sottolinea come l’assemblea consortile 

sia formata dai Sindaci o loro delegati che possono chiedere informazioni, votare pro o contro e la 

maggioranza vince ma ciò non impedisce che si possano fare contestazioni; illustra quindi alcuni 

indici di performance riportati nella relazione della Giunta che evidenziano i miglioramenti ottenuti; 

 

Sentita la dichiarazione di voto da parte del Consigliere Luigi Cosentini il quale ribadisce 

fortemente il proprio no; 

 

Sentito il Consigliere Luigi Amatulli il quale annuncia la propria astensione in merito; 

 

Sentito il Consigliere Giuseppe Artemagni il quale ritiene non si comprenda la scelta politica e 

amministrativa di mantenere un avanzo così alto; critica la Deliberazione di Giunta Comunale 

26/2016 con la quale si modifica la relazione alla Giunta sul Rendiconto in quanto ritiene si dovesse 

procedere ad un nuovo deposito degli atti; annuncia il proprio voto contrario. 

 

 

 

Esaurita la discussione; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti:  

- il D.Lgs. n.118 del 23/6/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, 

coordinato con il decreto legislativo 126 del 10/8/2014;  

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico del Enti Locali, coordinato con il D.Lgs. n.126 del 

10/8/2014;  

 

Visti:  

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300 

(Legge di stabilità 2015); 

- il D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e provvedimenti collegati relativo ai controlli; 

- il D.L. n. 95 del 6.7.2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 

settore bancario. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.”(spending review); 

- la L. 122 del 30 Luglio 2010 recante “Conversione in legge con modificazione del decreto legge 

31 maggio 2010 n° 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica - limiti di spesa e successive modificazioni"; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Febbraio 2013 “Individuazione di nuovi parametri di 

deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2013-2015"; 

- l’art. 77 bis comma 11 del D.L. 112/2008 che stabilisce che dal 2010 al consuntivo devono 

essere allegati i prospetti finali SIOPE relativi ad entrate, uscite e disponibilità liquide dell’Ente; 

- l’art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e successive modificazioni in materia di vincoli alle 

previsioni di spesa di personale; le disposizioni in materia di contenimento delle spese di 

personale di cui all’art.1, comma 557, della L. 296/2006, prevedono che gli enti sottoposti al 

patto di stabilità interna, assicurino la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri 



riflessi, con la sola esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali; specificano altresì che 

tale spesa deve comprendere anche la spesa per incarichi di co.co.co., di somministrazione e la 

corrispondente IRAP; 

- il comma 557 quater, introdotto dalla Legge 114/2014, prevede che ai fini del suddetto 

contenimento delle spese di personale, gli enti prendano a riferimento il valore medio del 

triennio, ovvero 2011/2013; 

- gli artt. 30, 31 e 32 della Legge 183 del 12 novembre 2011 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" relativamente al patto di 

stabilità interno 2012-2015 e successive modifiche e integrazioni; 

- l’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 

14/9/2011 n. 148 che prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli Enti 

locali siano elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto; 

- l’art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e all’Art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 

2014, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del DL 66/2014 che prevede di allegare l'indicatore di 

tempestivita' dei pagamenti; 

- l’art. 3, comma 8, Legge 203 del 22.12.2008 e successive modifiche e integrazioni che 

regolamenta le operazioni di finanza derivata e la loro rappresentazione nei documenti di 

bilancio; 

- il Regolamento di Contabilità vigente; 

- la deliberazione di Giunta comunale n° 33. del 30/03/2016 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario 

dei residui con re-imputazioni di spese dell'esercizio 2015 e conseguenti variazioni ai fpv e agli 

stanziamenti del bilancio 2015 (ex art. 7 del dcpm 28 dicembre 2011)” con la quale sono stati 

individuati i debiti di parte corrente e in conto capitale imputati all’esercizio 2015 e che non 

risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali si è reso necessario procedere alla 

reimputazione contabile agli esercizi successivi sulla base della relativa esigibilità; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 05/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente 

per oggetto: “RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015 E DELLA RELAZIONE DELLA 

GIUNTA”; 

 

Dato atto: 

- che le risultanze del rendiconto evidenziano il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme 

sul Patto di Stabilità - art. 1 c. 87 e seguenti la Legge 220 del 7/12/2010 “Legge di stabilità 2011" 

e successive integrazioni; 

- che il consuntivo delle spese di personale, calcolate con le modalità indicate dalla Corte dei 

Conti – Sezione regionale di Controllo, risultano inferiori a quelle relative alla media del 

2011_2013; 

- che è stato predisposto il piano triennale per l'individuazione delle misure di razionalizzazione e 

che, come previsto nell'art. 2 - comma 597 della Legge 244/2007; 

- che è stato rispettato il limite massimo della spesa annua per incarichi (comma 3, art. 46,D.L. 

112/2008); 

- che sono stati rispettati i vincoli di spesa previsti dalla Legge 122 del 30 luglio 2010 ex D.L. 

78/2010, art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 e successive modificazioni; 

- che tra gli allegati al Bilancio sono compresi: 

� i prospetti SIOPE (ai sensi dell’art. 77 bis comma 11 D.L. 112/2008); 

� l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente nell’anno 

2015 (art. 16 c. 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138); 

� la certificazione dei parametri per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente 

deficitario, aggiornata con i parametri obiettivo definiti dal decreto del Ministero dell'Interno 

richiamato nelle premesse, e che tali parametri risultano tutti negativi non evidenziando, 

quindi, criticità; 



� l'indicatore di tempestivita' dei pagamenti ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 e all' art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 2014, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del 

DL 66/2014 ; 

- che alla data del 31.12.2015 non sussistono debiti fuori bilancio; 

- che dalle risultanze della gestione di competenza e da quella dei residui emerge un avanzo di 

amministrazione pari ad € 1.232.353,10 a destinazione proposta come qui di seguito specificato: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vista la relazione del Revisore dei Conti redatta secondo quanto disposto dall’art. 239 del T.U. n. 267/2000 

ordinamento EE.LL.; 

 

Richiamati l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

 

Visti i pareri dei funzionari responsabili espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 

n° 267; 

 

CON VOTI favorevoli n° 9 (Longhi, Vai, Gambarana, Bina, Conti, Bordonali, Guerci, Ticozzi, 

Catanzariti), contrari n° 3 Consiglieri  (Artemagni, Belloni, Cosentini), resi per alzata di mano su 13  

Consiglieri presenti, essendosi astenuto n° 1 Consigliere (Amatulli). 

 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il Rendiconto della gestione 2015 comprendente il Conto del Bilancio ex. d.lgs 77/95 

e quello armonizzato ex d.lgs 118/2011 a fini conoscitivi, il Conto Economico con allegato il 

prospetto di conciliazione ed il Conto del Patrimonio secondo lo schema del Dpr 194/96 che, in 

allegato, formano parte integrante della presente deliberazione, nonché gli allegati al Rendiconto di 

cui al comma 5 del sopra citato art. 227, posti agli atti del Servizio Finanziario; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Di dare atto: 

� che i risultati del Rendiconto 2015 sono i seguenti: 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 

RISULTANZE SEGNO TOTALE 

TOTALE DELL’ATTIVO + 15.877.666,74 

TOTALE DEL PASSIVO - 5.779.687,17 

Patrimonio netto alla fine dell'Esercizio + 10.097.979,57 



 

 

CONTO ECONOMICO 

PROVENTI DELLA GESTIONE 5.006.780,45 

COSTI DELLA GESTIONE 4.910,960,39 

RISULTATO DELLA GESTIONE 95.820,06 

PROVENTI ED ONERI D AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE  

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 95.820,06 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -68.190,29 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 47.333.12 

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 74.962,89 

 

� che le risultanze del rendiconto evidenziano il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle 

norme sul Patto di Stabilità 2015 - (Leggi n. 183/2011 e n. 228/2012, Decreti-legge n. 

74/2012, n. 35/2013, n. 43/2013, n. 120/2013 e n. 151/2013 e s.m.i.); 

� che il consuntivo delle spese di personale, calcolate con le modalità indicate dalla Corte dei 

Conti – Sezione regionale di Controllo –, risultano inferiori a quelle relative alla media del 

triennio 2011-2013; 

� che viene rispettato il limite per le assunzioni per personale a tempo determinato, con contratti 

di collaborazione coordinata e continuativa e somministrazione di lavoro, dato atto che detto 

limite non si applica ai Comuni sottoposti al patto di stabilità interno che hanno garantito la 

costante riduzione della spesa , fermo restando che la spesa complessiva non può essere 

superiore alla spesa sostenuta nel 2009 (Legge 114/2014);  

� che sono stati rispettati i vincoli di legge relativi all'utilizzo dei proventi delle concessioni 

edilizie a parziale copertura delle spese correnti, e quelli relativi alle sanzioni al Codice della 

Strada, dato atto che detti proventi sono stati destinati esclusivamente alle finalità definite 

dalla legge; 

� che è stato rispettato il limite massimo della spesa annua per incarichi (comma 3, art. 46, D.L. 

112/2008);  

� che sono stati rispettati i vincoli di spesa previsti dalla Legge 122 del 30 luglio 2010 ex D.L. 

78/2010 art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, come modificati e integrati dal Decreto 

Legge n. 95/2012 art 5 e dalla Legge n. 228/2012 e successive modifiche e integrazioni; 

� che si dà conto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente 

nell’anno 2015 (art. 16 c. 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138); 

� che si dà conto dei contratti in strumenti finanziari derivati con l'allegato al Bilancio “Nota 

integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati” (ai sensi dell'art. 3, comma l'originale 

è depositato presso il Servizio di competenza, Legge 203/2009); 

� che si dà conto che con apposita nota informativa, asseverata dall’organo di revisione, relativa 

alla verifica dei crediti e dei debiti con le proprie società partecipate, con la motivazione delle 

eventuali discordanze ai sensi dell’art. 11,comma 6 lett.J del d.lgs.118/2011; 

Di dare atto, altresì, come esposto in premessa, della non sussistenza di debiti fuori bilancio; 

 

Di dare riscontro positivo all’analisi dei pagamenti, ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 e all'art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 2014, nonché ai sensi dell'art. 41 comma 1 

del DL 66/2014 “tempestività dei pagamenti”; 



 

 

 

 

 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI favorevoli n° 9 (Longhi, Vai, Gambarana, Bina, Conti, Bordonali, Guerci, Ticozzi, 

Catanzariti), contrari n° 3 Consiglieri  (Artemagni, Belloni, Cosentini), resi per alzata di mano su 13  

Consiglieri presenti, essendosi astenuto n° 1 Consigliere (Amatulli). 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del         

D.Lgs. 267/2000. 
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Allegato alla deliberazione di C.C.  n.  3      del  28/04/2016                      avente come oggetto: 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 

2015 

 

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

Casorate Primo, lì  26 aprile 2016 

 

 

 

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  26 aprile 2016 

 

 

                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario  

   Dott. Emiliano Rovati 
                                                          

 



Letto, approvato e sottoscritto:   

 

  

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to LONGHI ANTONIO  F.to  Dott. MASSIMO EQUIZI 

________________________________  ________________________________ 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 09/05/2016 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,  09/05/2016                         

 

Il Segretario Comunale 

  F.to Dott. MASSIMO EQUIZI 

______________________________ 

 

   

 

 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 

 

Addì,  09/05/2016                         

 

Il Segretario Comunale 

Dott. MASSIMO EQUIZI 

 

______________________________ 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. MASSIMO EQUIZI 

 

_____________________________ 

 


