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OGGETTO:  APPROVAZIONE  RENDICONTO  –    ESERCIZIO   FINAN- 
                      ZIARIO 2008.
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L’anno   duemilanove   addì   ventisette  del   mese  di  aprile  alle  ore  21,00  nella  solita sala delle

adunanze, alla  1^ convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

1 LOVECI ANNA 11 GALLI AUGUSTA
2 MARELLI PAMELA 12 GAIANI LORENZO
3 RUGA DOMENICO 13 GALLI DINO LUIGI
4 BERGOMI ANNA MARIA 14 CANNATELLI MARIA GAETANA
5 SANGIORGI FRANCESCO 15 REITANO ANTONINO
6 SETTE GIOVANNI 16 TAMAGNINI LUIGI
7 RESNATI SERGIO 17 CAMPANELLI MARIO STEFANO
8 MAZZINI AURELIO M 18 NICIFORO GIUSEPPE
9 AGOSTI ANGELO 19 PALLOTTI LORENZO
10 PIZZI ROBERTO 20 GHISELLINI SERGIO

sono assenti i Signori:

− AGOSTI Angelo
− GALLI Dino Luigi
− REITANO Antonino
− CAMPANELLI Mario
− 

I presenti sono pertanto n.  16  su 20  Consiglieri assegnati al Comune ed  in carica.

Non è presente  il  Sindaco dott. Lino Volpato.

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza  il Consigliere Gaiani nella sua

qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giuliana Sogno.

La seduta è pubblica.
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Provvedimento C.C. n. 24 Seduta del 27.4.2009

OGGETTO:  APPROVAZIONE RENDICONTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

Illustra l’argomento il Vice Sindaco dott. Giorgio Bongiorni.

L’art. 227  del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (Dlgs 18 agosto 2000, n.
267) dispone che: “la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante rendiconto, il quale
comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”.
Il conto del bilancio (art. 228)  dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta  nel
bilancio  annuale rispetto alle previsioni; il conto economico (art. 229) evidenzia i componenti positivi
e negativi  dell’attività dell’ente secondo criteri di competenza economica; il conto del patrimonio (art.
230) rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume  la consistenza del patrimonio al termine
dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza
iniziale.
L’intera attività della rendicontazione degli aspetti economici e patrimoniali, tuttavia, si impernia sui
valori e risultati  contenuti nel conto del bilancio in quanto è da tale documento che, attraverso un
apposito strumento di collegamento, si giunge alla compilazione del conto economico ed, in parte, a
quella del conto  del patrimonio.
Infatti, come previsto dall’art. 229, comma 9, del citato Testo Unico, al conto economico è accluso un
prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del
bilancio, con l’aggiunta di elementi economici,  raggiunge il risultato finale economico.

Dopo l’approvazione dell’assestamento generale al Bilancio di Previsione 2008, avvenuta con delibera
di C.C. n. 44 del 27/11/2008 e riportante la quadratura Entrata e Spesa per ¼���������������� DOO¶DWWR
dell’elaborazione delle competenze stipendiali del mese di dicembre sono risultati insufficienti gli
stanziamenti dei seguenti capitoli dei servizi per conto terzi di entrata e uscita per gli importi a margine
indicati  per un totale di ¼����������

(QWUDWD
$UW� FDS� 'HVFUL]LRQH ,PSRUWR

1040 Ritenute al personale per conto terzi - quote
sindacali

700,00

1045 Ritenute al personale – cessione stipendi 2.100,00

8VFLWD
$UW� FDS� 'HVFUL]LRQH ,PSRUWR

50030 721 Ritenute al personale quote sindacali                 700,00
50030 722 Ritenute al personale cessione quinto stipendio 2.100,00
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Sono risultati insufficienti inoltre gli stanziamenti dei capitolo Servizi per conto terzi (in Entrata n.1080
ed in Uscita n.50060 art. 740) per complessivi ¼� ���������� UHODWLYL� DOOH� DQWLFLSD]LRQL� GHO� IRQGR
Economale.

Di conseguenza, per il dovuto pareggio dei Servizi per conto terzi, si è provveduto a variare i citati
capitoli di pari importo in entrata e uscita per complessivi ¼�����������
Il Collegio dei Revisori, nominato con  atto di C.C. n. 59 del 27/10/2006, esecutivo a termini di legge,
per il periodo 29.10.2006-28.10.2009, così come previsto dall’ art.234 del T.U.E.L., ha redatto relazione
datata ……………… con la quale ha dichiarato meritevole di approvazione il rendiconto della gestione
2008 presentato dalla Giunta.

---------------------------------

Si dà atto che nel corso della relazione  è entrato in aula il Sindaco per cui i presenti risultano essere n.
17.

---------------------------------

Si sottopone pertanto all’ approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Visto l’ argomento posto al n. 2 dell’ ordine del giorno della seduta odierna;

• Udita e fatta propria la suestesa relazione;

• Richiamata  la deliberazione di C.C. n.  44 del 27/11/2008 di approvazione dell’ Assestamento
Generale del Bilancio 2008;

• Viste le disposizioni previste dall'art.227 del T.U.E.L., come modificato dall’ art. 2 quater del D.L.
07/10/2008, n.154 convertito dalla legge 04/12/2008 n. 189, relative alla formazione del rendiconto
della gestione comprendente il Conto del bilancio, il Conto economico ed il Conto del patrimonio;

• Preso atto che il Conto è stato redatto secondo i modelli previsti dal D.P.R. 194/96;

• Visto il  Conto di questo Comune per l'esercizio finanziario 2008 reso dal Tesoriere Comunale-
Banca Popolare di Milano ag. 71 - Cusano Milanino;

• Vista la determinazione n. 111 del 24/02/2009 del Dirigente dell’ Area degli Affari Generali e
Risorse Finanziarie,  con la quale si è proceduto, dietro proposte dei responsabili dei servizi,  ad
effettuare l’ operazione di ricognizione dei residui attivi e passivi di cui all’ art. 228, 3° comma,  del
T.U. E.L.
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• Vista la relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio 2008 e dei risultati di gestione
approvata  dalla Giunta Comunale con atto n. 26 del 23/03/2009, ai sensi dell'art. 151, 6° comma,
del  T.U. degli Enti Locali (D.lgs 267/2000);

• Visti il Conto generale 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,
redatto ai sensi dell’ art.230 del   T.U.E.L., il Conto Economico ed il prospetto di conciliazione
redatti ai sensi dell’ art.229 del T.U.E.L. citato;

• Vista la relazione del Collegio dei Revisori in data 3.4.2009 con la quale lo stesso ha espresso
parere in merito all'approvazione del suddetto Rendiconto;

• Considerato che l’ argomento è stato esaminato dalla 4^ Commissione Consiliare Permanente nella
seduta del 22.4.2009;

• Considerato che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte le spese
pagate nell'esercizio cui si riferiscono;

• Dato atto che il rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato approvato regolarmente
come risulta dalla deliberazione consiliare n.28 del 27/06/2008;

• Visto il  Regolamento di Contabilità, approvato  con atto di C.C. n 17 del 18/03/2004 e successive
modificazioni;

• Visto  l’ allegato  parere favorevole, sotto l'aspetto tecnico e contabile, rilasciato dal Dirigente
dell’ Area Finanziaria;

• Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto della seduta,
depositato agli atti;

• Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Cannatelli Maria Gaetana, Tamagnini Luigi e Niciforo
Giuseppe del gruppo F.I. Verso il Popolo delle Libertà, Pallotti Lorenzo del gruppo A.N. Verso il
Popolo della Libertà e Ghisellini Sergio del gruppo Lega Nord), espressi per alzata di mano,
astenuto n. 1 (Pizzi Roberto del gruppo Italia dei Valori):

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  di approvare il Conto del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2008 in tutti i suoi contenuti dai
quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo
della stessa:
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*(67,21(

5(6,'8, &203(7(1=$ 727$/(
F.DO INIZIALE CASSA AL
1.1.2008

2.891.844,11

RISCOSSIONI 5.028.344,10 16.860.548,45 21.888.892,55
PAGAMENTI 7.802.241,85 15.588.863,63 23.391.105,48
)21'2�',�&$66$�$/����������� 1.389.631,18
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre =====

���������������������������������������������������������������������������������������������',))(5(1=$ 1.389.631,18
RESIDUI ATTIVI 5.251.909,80 5.958.601,96 11.210.511,76

RESIDUI PASSIVI 5.193.828,65 7.195.242,74 12.389.071,39

                                                                             DIFFERENZA
��������',))(5(1=$ -1.178.559,63

�����������������������������������������$9$1=2��� 211.071,55

3. di dare atto, inoltre, che con determinazione n. 111 del 24/02/2009 del Dirigente dell’ Area degli
Affari Generali e Risorse Finanziarie,  dietro proposte dei responsabili dei servizi,  si è provveduto
ad effettuare l’ operazione di ricognizione dei residui attivi e passivi di cui all’ art. 228, 3° comma,
del T.U. degli Enti Locali (D.lgs 267/2000),  eliminando i residui attivi elencati nell’ allegato
prospetto A) - depositato agli atti - per le ragioni nello stesso indicate;

4. di approvare il Conto del Patrimonio anno 2008, quale “Allegato B” della presente deliberazione
depositato agli atti;

5. di approvare il Conto Economico anno 2008 ed il relativo Prospetto di Conciliazione (Allegati C e
D) depositati agli atti;

6. di dare atto che, per le ragioni indicate in premessa la nuova quadratura (Entrata e Spesa) relativa
alle previsioni definitive 2008 è pari ad ¼���������������

--------------------------------------

Il Presidente, essendo esaurito l’ esame degli argomenti iscritti all’ ordine del giorno, dichiara terminata
la seduta alle ore 23,35.

----------------------  °  ---------------------
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Proposta di deliberazione n°  24    del   27.4.2009  ad oggetto:

APPROVAZIONE RENDICONTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

La sottoscritta dott.ssa O.Paola Cavenago, in qualità di  Dirigente dell’ Area degli Affari
Generali e delle Risorse Finanziarie, visto il disposto dell’ art. 49, comma 1°, del T.U. degli
Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 18/03/2009

IL DIRIGENTE DELL’ AREA
DEGLI AFFARI GENERALI E

DELLE RISORSE FINANZIARIE
f.to dott.ssa O.Paola Cavenago

Il sottoscritto Dirigente dell’ Area Finanziaria, visto il disposto dell’ art. 49,  comma 1°,  del
T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 18/03/2009
IL DIRIGENTE DELL’ AREA FINANZIARIA

f.to dott.ssa O. Paola Cavenago
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Approvato e sottoscritto:

     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Lorenzo Gaiani f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=========================================================================
PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’ Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ]comunicazione al Prefetto ai sensi dell’ art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.
267/2000)

Cusano Milanino, 8 maggio 2009
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=============================================================================

&RSLD�FRQIRUPH�DOO¶RULJLQDOH�SHU�XVR�DPPLQLVWUDWLYR
Cusano Milanino, __________________

IL SEGRETARIO GENERALE

==========================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _________________

IL SEGRETARIO GENERALE


