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Seduta straordinaria/ordinaria  pubblica di   I   convocazione.         

 
 L’anno 2018 addì 11 del mese di Giugno alle ore 21.05 nella sala delle adunanze consiliari 

del Comune suddetto, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, risultano 

all’appello nominale i Signori  Consiglieri:  

 

 

Cognome e Nome     Qualifica              Presente       

 
DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI 

MARINI IVAN Consigliere_Ass SI 

CONTI MASSIMILLA Consigliere AG 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

MAGGI FEDERICO Consigliere SI 

ARSONI ENRICO Consigliere SI 

LODI PASINI SILVIA Consigliere SI 

MALDIFASSI NICOLO' Consigliere SI 

DOLDI ALBERTO Consigliere SI 

MORICI LEONARDO Consigliere SI 

CAZZOLA LAURA Consigliere SI 

BONFANTI BIANCA ANGELA Consigliere SI 

FUSI CRISTIANA Consigliere SI 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. TODARO FABIO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

                                            il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco  

 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2017 E RELATIVI ALLEGATI. 

 

    

Il Sindaco dà lettura del punto 4)  all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione conto 

consuntivo 2017  e relativi allegati”. Introduce il Sindaco giustificando il ritardo nella 

sottoposizione del documento al Consiglio per il lavoro che ha richiesto il riaccertamento dei 

residui. Il rendiconto, prosegue, illustra anche politicamente la gestione, che ha sofferto alcune 

situazioni  che hanno inciso negativamente sullo stesso, come ad esempio la vicenda riguardante 

il Consorzio dei Comuni dei Navigli.  

Passa quindi la parola all’Assessore Galati che relaziona ed illustra i dati riepilogativi sia della 

gestione competenza che della gestione residui e della gestione cassa. Dà conto poi del risparmio 

annuo ottenuto in termini di interessi passivi. Sui servizi sociali si è avuto un incremento della 

spesa rispetto alla previsione. Quanto alla parte economica, essa si chiude con una perdita. 

Venendo agli indicatori di bilancio, dà conto di quelli più rilevanti come quello  della pressione 

tributaria, leggermente diminuita. 

 

La Consigliere Cazzola concorda che il discorso del riaccertamento dei residui sia operazione 

sicuramente gravosa, ma arrivare all’11 giugno, le pare che l’Amministrazione abbia perso molto 

tempo, così come per la convocazione della commissione. Il rendiconto  si compone anche delle 

relazioni fornite dai responsabili. Per il Settore sociale, gli impegni in più derivano da stanziamenti 

statali o regionali. Sull’istruzione segnala l’eliminazione delle giornate ecologiche, degli incontri   

con i ragazzi sul corretto conferimento dei rifiuti e con gli artigiani di Motta. Tre obiettivi, ad oggi, 

non sono stati  portati in Consiglio Comunale e  due di essi sono stati riproposti nel DUP come gli 

orti e il regolamento per i servizi alla persona, presentato ma non sottoposto al Consiglio.  

Riguardo al Settore gestione del territorio la manutenzione del verde non è stata effettuata, per il 

PGT vale lo stesso discorso, mutuo Kyoto non concluso, pensiline non posizionate e anche qui 

diversi progetti sono stati ripresentati nel 2018.  Ricorda che in Via Don Luigi Casarico c’è un buco 

segnalato ormai da due anni, molto profondo. Invita l’Amministrazione Comunale a far verificare 

cosa ci sia sotto. Alcune asfaltature sono state effettuate, ma nella Via Pizzo si è già fatto uno 

scavo. Riguardo al Settore Segreteria/Affari generali solleva un problema di privacy nella 

relazione.  Nutre poi forti perplessità circa la carenza di personale lamentata da questo Settore 

anche perché il sistema informatico di pubblicazione degli atti genera degli automatismi tali da 

alleggerire il carico di lavoro precedente. In merito al Settore Finanziario è stato evidenziato   che 

gli accertamenti TASI sono in grave ritardo, peraltro ad un anno dal termine decadenziale. Il fatto 

poi di aver consentito il trasferimento di una persona dell’Ufficio Tributi agli Affari generali la 

preoccupa ulteriormente. Riguardo al  Settore Vigilanza lamenta che i furti continuino e nulla 

viene riportato in relazione sui benefici apportati dal sistema di videosorveglianza in termini di 

sicurezza. Su sessantotto posti di controllo solo due auto, in media, fermate ogni volta. Ricorda 

poi l’acquisto della colonnina  per il controllo della velocità, ad oggi non ancora posizionata 

perché è stato scoperto che occorreva un permesso dell’ANAS. Si chiede dove essa sia finita 

nonostante la spesa di 6.000,00 euro. Meglio poi non aggiungere nulla sul controllo delle deiezioni 

canine. E’ preoccupante poi la esigua cifra dell’avanzo di amministrazione disponibile. Il problema, 

a loro avviso, è sulla gestione corrente, tant’è che a seguire ci sarà una variazione di bilancio. Lo 

stesso Revisore segnala che anche l’equilibrio economico dovrebbe essere raggiunto nel tempo. 

Ricorda che lo scorso anno, se non ci fosse stato l’avanzo di amministrazione non si sarebbero 

potute affrontare le spese che poi sono state sostenute. 

 

 



L’Assessore Galati replica che è  vero che l’avanzo di amministrazione sia esiguo, ma d’altro canto, 

un avanzo di amministrazione economico non è detto che sia una nota positiva per un ente locale, 

per il quale il fine è la soddisfazione dei bisogni dei cittadini. 

 

 

Il Sindaco replica anch’egli che realizzare un bilancio con un avanzo di amministrazione leggero 

significa avere centrato la possibilità di utilizzare tutte le risorse disponibili. Del resto già si sapeva 

che una parte dell’avanzo di amministrazione del 2016 e una parte di quello del 2017 doveva 

essere utilizzato per il contenzioso riguardante il Consorzio dei Comuni dei Navigli. Precisa inoltre 

che una parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017 va a finanziare gli 

arretrati contrattuali dei dipendenti. Quanto poi alle osservazioni sviluppate  sulle relazioni rese 

dai Responsabili dei Settori, riferisce che l’Ufficio tecnico è stato molto impegnato a seguire 

l’affare scuola.  Riguardo ai lampioni precisa che in parte si tratta di un rimborso per il danno 

subito alla pubblica illuminazione. Le pensiline sono state deliberate e a breve saranno posate. 

Riguardo alla Via Pizzo dice che lui è il primo ad essere dispiaciuto che dopo un anno 

dall’asfaltatura venga richiesto un allacciamento idrico. Ma non si può lasciare il cittadino 

senz’acqua. Sarà sua cura verificare che il ripristino sia fatto a regola d’arte. Quanto al buco di Via 

Don Luigi Casarico si riserva di chiedere all’Ufficio Tecnico. Riguardo al personale afferma che la 

carenza al Settore Segreteria/Affari generali c’era. Il trasferimento menzionato è a titolo 

provvisorio. Peraltro verranno acquisite anche parte delle insegnanti oggi dislocate alla Scuola 

dell’Infanzia statale. Ciò consentirà, da un lato un risparmio con le cooperative e dall’altro saranno 

formate con la modifica del profilo professionale.  Inoltre, è in fase di  avvio la procedura per la 

copertura del posto che si renderà vacante nell’Ufficio Tributi. Quanto alla colonnina velox 

l’intenzione era di metterla sulla strada ANAS. Il permesso non è arrivato e si pensa di collocarla 

sul Viale De Gasperi, oppure sulla Via Circonvallazione. Si pensa anche di posizionare dei 

rallentatori di velocità. 

 

L’Assessore De Giovanni, con riguardo al Settore della Polizia locale, ricorda che c’era carenza di 

personale nel 2017. Le due nuove agenti sono arrivate nel mese di settembre ed essendo neo 

assunte non potevano da sole svolgere determinati servizi. 

 

 

Il Consigliere Morici precisa che la loro critica riguardava il numero  medio di auto fermate in sede 

di posto di blocco. Va bene  che il bilancio del Comune non può generare utili, ma un avanzo  

sensibile può consentire la gestione di spese sopravvenute. Il fatto poi che molti progetti non 

siano stati realizzati vuol dire che gli stessi o non sono realizzabili o qualcuno non ascolta 

l’Amministrazione comunale. Nega che la spesa sociale sia aumentata. 

 

 

Il Consigliere Maggi, riguardo all’Ufficio Tecnico, riconosce il grande lavoro fatto per la scuola, che 

ne ha assorbito l’attività. Quanto alle strade, si sente sempre dire che l’asfalto si deteriorerà a 

breve, invece l’Amministrazione Comunale ha fatto un ottimo lavoro e la qualità dell’asfalto 

utilizzato è buona. 

 

Alle ore 21,50 si allontana la Consigliere Bonfanti. Presenti 11. 

 



Il Sindaco interviene precisando che il contenzioso con il Consorzio dei Comuni dei Navigli stia 

costando al Comune non solo per far fronte  agli accordi raggiunti, ma anche per i compensi 

dovuti ai professionisti. 

 

Il Consigliere Morici precisa che 124.000,00 euro erano stati spesi nel 2017 per il Consorzio di cui 

80.000,00 derivanti dall’avanzo di amministrazione 2016. 

 

La Consigliere Fusi afferma che sull’avanzo di amministrazione si potrebbe discutere all’infinito e 

seconda di dove lo si guardi. La differenza la si fa sulle piccole cose. Le sembra che manchi, come 

enunciato dalla Consigliere Cazzola, un coinvolgimento della scuola, che non richiede grandi cifre 

ma grande impegno umano. In merito al verde pubblico, ritiene che basterebbe fare la 

manutenzione almeno su alcune delle aree più sensibili, come ad esempio attorno alla casetta 

dell’acqua. Chiede poi conto all’Assessore Galati dei 6.500,00 euro del Distretto commerciale, 

provenienti dall’anno 2013. 

 

 

L’Assessore Galati non sa rispondere sul punto. Bisogna chiedere a chi ha effettuato, a suo tempo, 

l’impegno di spesa. 

 

 

Il Sindaco concorda sul fatto che gli amministratori si devono impegnare. Lui crede che nella sua 

Amministrazione l’impegno ci sia stato. Ritiene che con il loro impegno il paese ha visto una 

rinascita e non accetta la critica. La dimostrazione di ciò sono le manifestazioni che ci sono state. 

 

 

L’Assessore Marini afferma che le proposte alla scuola sono state fatte. Purtroppo la scuola ha 

tanti impegni e i docenti non riescono ad inserirle all’interno di quanto già da loro programmato. 

 

La Consigliere Cazzola ricorda che, a suo tempo, aveva segnalato che l’accordo con Intercom era in 

scadenza ed il Sindaco nel 2015 ha firmato un rinnovo senza che vi sia una delibera o altro atto 

utile. Chiede chiarimenti. 

 

 

L’Assessore Marini si impegna verificare la vicenda. 

 

 

Il Sindaco verificherà anch’egli la cosa. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Uditi gli interventi; 

 

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; Uditi gli interventi; 

 

Visti:  

- 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. 11, comma 6 lett.J, del d.lgs.118/2011 che prevede che a partire dall’esercizio 2015 i 

comuni e le province devono allegare al proprio rendiconto di gestione una 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; 

- 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°49 del 09 maggio 2018 recante: “Riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi – Consuntivo 2017”; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 16 maggio 2018 , esecutiva ai sensi di legge, 

avente per oggetto: “Approvazione della relazione illustrativa al rendiconto dell’esercizio 

2017”; 

 



Dato atto che: 

l'avanzo di Amministrazione dell'Esercizio 2017 è di € 400.731,69   ed è così destinato:  

- € 332.416,50 ad accantonamenti;  

- € 66.995,82 a fondi vincolati;  

- € 0,00 agli investimenti;  

- € 1.319,37 quale parte disponibile; 

 

VERIFICATO che:  

 

1. non sussistono debiti fuori Bilancio come da dichiarazione dei Responsabili dei settori dell'Ente;  

2. i proventi delle concessioni edilizie non sono stati destinati al finanziamento di spese correnti;  

3. l'ente non ha in essere contratti in strumenti finanziari derivati per cui non si rende necessario 

predisporre la nota informativa prevista dall'articolo 3, comma 8, della legge 22 dicembre 

2008, n. 203;  

4. al presente atto in esame sono allegati:  

a) quale parte del conto del bilancio i documenti di cui all'articolo 11, comma 4 , lettere da a)  

a  k), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

b) gli elenchi dei residui attivi e passivi da riportare;  

c) il conto del Tesoriere e i conti degli agenti contabili interni all'Ente; 

d) il prospetto relativo al calcolo dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà ai 

sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto Ministero 

dell'Interno del 18 febbraio 2013 dal quale risulta che l'ente non è strutturalmente 

deficitario;  

e) i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati dell'anno di 

riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide predisposti ai sensi dell'articolo 

77-quater, comma 11, decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 e dell'articolo 2, comma 1, 

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2009; 

f) il prospetto dimostrativo del rispetto degli obiettivi del Pareggio di Bilancio per l'anno 2017 

dal quale risulta che l'obiettivo è stato rispettato;  

g) l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno 

2017;  

h) la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società 

partecipate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118; 

i) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 18-bis del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n.118;  

 

DATO ATTO che è stata assicurata la riduzione delle spese di personale come previsto dall'articolo 

1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e successive modificazioni 

e integrazioni; 

 

Vista la relazione dell’organo di Revisione 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.; 

 



Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario espresso in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, 

ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

 

 

Dichiarazioni di voto: 

 

La Consigliere Cazzola dichiara che, come sempre, il consuntivo è la fotografia della gestione. Le 

segnalazioni fatte dal suo Gruppo rispetto alle relazioni rese dai Responsabili dei Settori sono 

l’analisi di un’attività amministrativa non particolarmente fortunata nel 2017. Si permette di dire 

al Consigliere Maggi che l’attuale Amministrazione comunale ha potuto approfittare di una 

congiuntura assolutamente favorevole rispetto alle amministrazioni del passato, che le ha 

consentito l’avvio dei lavori di realizzazione della scuola secondaria di primo grado, nonché la 

realizzazione dei lavori riguardanti l’area mercatale  e la Piazza San Rocco. Così è, ovviamente, più 

facile amministrare, e la bravura della Maggioranza è stata quella di cogliere l’occasione. Continua 

affermando che l’Ufficio Tecnico ha avuto sicuramente un impegno enorme sul problema della 

scuola. Forse,  gli Amministratori comunali  nella fase di definizione degli obiettivi da assegnare ai 

Responsabili di settore dovrebbero valutare quale sia l’impegno che un ufficio deve sopportare.  

Forse gli obiettivi che vengono dati non sono raggiungibili. 

 

 

Il Sindaco ricorda che il contributo dello Stato per la scuola non è piovuto dal cielo. Non si 

stancherà mai di ripetere che solo il Comune di Motta Visconti, su sedici altri comuni della 

Regione Lombardia, ha ottenuto il finanziamento  e ciò significa che gli atti sono stati fatti con 

attenzione e cura. Conclude dichiarando che il suo voto sarà sicuramente positivo e ringrazia uffici 

e assessori per avere fatto un ottimo lavoro. 

 

 

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri Morici, Cazzola e Fusi), su 11 Consiglieri presenti 

e votanti, espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017 che si allega quale 

parte integrante e sostanziale al presente atto, composto dai seguenti elaborati:  

- conto del bilancio comprensivo dei documenti di cui all'articolo 11, comma 4 , lettere da a) a 

k), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

- conto economico;  

- stato patrimoniale; 

 

2. di dare atto che i risultati della gestione sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2017 

CONTO DEL BILANCIO 

RISULTANZE  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa iniziale all’01/01/2017    725.738,37 

Riscossioni (+) 985.360,52 5.046.360,30 6.031.720,82 

Pagamenti (-) 1.481.385,76 4.702.611,38 6.183.997,14 

     

Saldo di cassa  al 31/12/2017 (=)   573.462,05 

     

Residui attivi (+) 637.355,22 1.344.572,26 1.981.927,48 

Residui passivi (-) 206.864,12 1.840.878,54 2.047.742,66 

     

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti (-)   37.073,04 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale (-)   69.842,14 

     

Risultato di amministrazione  al 31 dicembre 2017 (=)   400.731,69 

di cui:     

Parte accantonata      

FCDE    300.550,12 

Fondo accantonamento Trattamento Fine mandato    3.866,38 

Fondi vincolati per rinnovi contrattuali    28.000,00 

Totale parte accantonata    332.416,50 

     

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    6.995,82 

Vincoli derivanti da trasferimenti    0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente    60.000,00 

Altri vincoli    0,00 

Totale parte accantonata    66.995,82 

     

Parte destinata agli investimenti    0,00 

     

Totale parte disponibile    1.319,37 

 

Stato patrimoniale 

RISULTANZE TOTALE 

TOTALE DELL’ATTIVO 21.998.736,39 

TOTALE DEL PASSIVO 21.998.736,39 

Di cui: Patrimonio netto alla fine dell'Esercizio 13.895.934,49 

 

 

CONTO ECONOMICO 

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 5.291.024,90 

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 5.395.016,42 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -121.984,96 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -64.459,99 

IMPOSTE -85.559,23 

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO -375.995,70 

 



 

3. di dare atto che la il risultato economico negativo dell'esercizio di – 375.995,70 euro trova 

copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione; 

 

4. di dare altresì atto che:  

- l'ente non è strutturalmente deficitario come risulta dal prospetto relativo al calcolo dei 

parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà ai sensi dell'articolo 242 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013;  

- l'obiettivo del Pareggio di Bilancio per l'anno 2017 è stato rispettato come risulta 

dall'apposito prospetto dimostrativo;  

- sono stati resi il conto del Tesoriere e i conti degli Agenti Contabili dell'Ente;  

- sono stati allegati i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori 

cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide;  

- è stato predisposto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

dell'ente nell'anno 2017;  

- è stata predisposta la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra 

l'Ente e le società partecipate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera j) del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

- è stato predisposto il piano degli indicatori di bilancio di cui all'articolo 18-bis del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n.118;  

- è stata assicurata la riduzione delle spese di personale come previsto dall'articolo 1, comma 

557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e successive 4 modificazioni e 

integrazioni;  

- con deliberazione della giunta comunale n. 49 del 09/05/2018 si è proceduto al 

riaccertamento ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e determinati 

i residui attivi e passivi da riportare nel nuovo esercizio;  

- non sussistono debiti fuori Bilancio come da dichiarazione rese dai Responsabili dei servizi 

dell'Ente;  

- il servizio finanziario ha provveduto all'aggiornamento degli inventari dei beni immobili e 

mobili dell'Ente in conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento di contabilità – 

Tenuta degli Inventari;  

 

5. di dare inoltre atto che: 

- 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 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; 

 

6. di dare atto, altresì, come esposto in premessa, della non sussistenza di debiti fuori bilancio 

riconoscibili. 

 

 



 

Successivamente, stante l’urgenza, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Consiglieri Morici, Cazzola e Fusi), su 11 Consiglieri presenti 

e votanti, espressi per alzata di mano, 

 

 

D E L I B E R A 

 

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

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/06/2018

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole.

Marina Carrabba

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/06/2018

Ragioneria

Data

Parere Favorevole.

Marina Carrabba

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

DE-GIULI PRIMO PAOLO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

TODARO FABIO 

 

 

 

  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TODARO FABIO;1;3737432
DE-GIULI PRIMO PAOLO;2;4643832


