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OGGETTO:APPROVAZIONE  RENDICONTO  DI  GESTIONE  DELL'ESERCIZIO 2014 
(ART.227 D.LGS. N.267/2000).          

 
 

             L’anno duemilaquindici addì  trenta del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 
 
PILLITTERI CHIARA    SINDACO    Presente 
BONOMINI LUCA    CONSIGLIERE   Presente 
DESTEFANI MIRCO    CONSIGLIERE   Presente 
BOLENTINI GIORGIO   CONSIGLIERE   Assente 
CINQUETTI GIUSEPPE   CONSIGLIERE   Presente 
PAROLI SARA    CONSIGLIERE   Presente 
BRIGNANI DEBORA    CONSIGLIERE   Presente 
BONOMINI CARLO    CONSIGLIERE   Presente 
BONELLI CHIARA    CONSIGLIERE   Presente 
ANELLI MAURO    CONSIGLIERE     Assente 
GHIDONI EMANUELA   CONSIGLIERE   Presente 
            
               
      Totale presenti   9  

      Totale assenti    2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Lograno Francesco   il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri  nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 
 
 
 
 



 

 

DELIBERA N. 10   DEL  30..04.2015 
 

 
 
Il Sindaco presenta i dati del conto consuntivo, poi passa la parola al Revisore Dott. Riccardo Amati 
che  illustra la sua  relazione ; 
 
il consigliere di minoranza Sig.ra Ghidoni  Emanuela chiede se è stato rispettato il limite per gli 
incarichi di consulenza e sui limiti di spesa  in base al  D.L. n.78/2010; 
 
il responsabile del servizio Rag. Bodini Sara e il Revisore del Conto rispondono che sono stati 
rispettati;  
 
dopo breve discussione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Viste le disposizioni di cui all’art. 227 e seguenti del D.Lgs.267/00 relative alla formazione del  
rendiconto di gestione, comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio; 

 
Visto il conto del Tesoriere del Comune relativo all’anno 2014 reso ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.93 comma 2° del D.Lgs.267/00, nei termini di cui all’art.226 del predetto D.Lgs.267/00; 
 
Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 43 del 16.03.2015 di 
riaccertamento dei residui  attivi e passivi  alla data del 31.12.2014 effettuata in conformità al terzo 
comma dell’art.228 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
Vista la Relazione illustrativa della Giunta Comunale predisposta ai sensi del 6° comma dell’art.151 
del D.Lgs. n.267/2000 e approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.  30  del 31.03.2015; 
  
Visto il conto del Bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2014 e delle 
procedure di riaccertamento dei residui attivi e passivi, e il conto del patrimonio; 
 
Considerato che l’art.1, comma 164, della legge n.266/2005 ha esentato i comuni con popolazione 
fino a 3.000 abitanti dalla redazione del Conto Economico; 
 

Ricordato che la documentazione relativa al Rendiconto Consuntivo 2014 unitamente agli allegati, è 
stata messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare in data  10.04.2015  con lettera 
prot. n.  1250 , in relazione al disposto dell’art.227, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000 n.267; 

 

Viste le risultanze dell’operazione di aggiornamento degli inventari effettuata in conformità dell’art. 
230 del D.Lgs. 267/2000 approvato con deliberazione G.C. n. 29 del 31.03.2015; 

 
Visto il regolamento  comunale di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 54 del 
19/12/1997, esecutivo ai sensi di legge e modificato con deliberazione di C.C. 52 del  30/11/2006; 
  
Considerato che il conto consuntivo dell’ esercizio 2014  è stato verificato dal Revisore del Conto, il 
quale, dopo aver attestato la sostanziale regolarità contabile e finanziaria della gestione, esprime 
parere favorevole all’approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale; 
 



 

 

Visto il parere  favorevole  espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito  alla 
regolarità tecnica e  contabile, rilasciato ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/00; 
 
Con voti   favorevoli  n.7   , astenuti n.2 ( Bonelli Chiara e  Ghidoni Emanuela)   espressi per alzata 
di mano (  n. 9  presenti e votanti) 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014  redatto conformemente ai 

modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194, e comprendente: 
- il Conto del Bilancio, di cui all’art.228 del D.lgs. n.267/2000, con le seguenti risultanze 

finali: 
 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
CONTO DI BILANCIO 2014 

 GESTIONE  
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo cassa 1.1.2014   120.660,06 

RISCOSSIONI 542.914,13 1.215.305,43 1.758.219,56 
PAGAMENTI 426.241,21 1.178.111,15 1.604.352,36 
FONDO CASSA AL 
31.12.2014 
 

  274.527,26 

RESIDUI ATTIVI 152.052,64 288.478,21 440.530,85 
RESIDUI PASSIVI 100.163,06 326.123,60 426.286,66 
DIFFERENZA   14.244,19 
AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE  

  288.771,45 

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 

Fondi vincolati 200.830,20 

 Fondi per il finanziamento di spese in 
conto capitale 

87.941,25 

 Fondi  di ammortamento  0,00 
 Fondi non vincolati 0,00 
 
- gli altri allegati di seguito elencati depositati presso l’ufficio ragioneria: 
 
● il conto del Tesoriere dell’Ente, di cui all’art.226 del D.Lgs. n.267/2000; 
● il quadro riassuntivo della gestione finanziaria (D.P.R. 194/1996); 
● 3° metodo (analisi degli scostamenti); 
● la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, secondo quanto 
prescritto dall’art.228, comma 5, del D.lgs. n.267/2000; 
●la tabella relativa agli indicatori finanziari; 
● la tabella dimostrativa dei risultati differenziali; 
● attestazione in ordine all’inesistenza di debiti fuori bilancio; 
● la determinazione n.  43 del  16.03.2015  , di ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire 
nel Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014,  adottata ai sensi dell’art.228, comma 
3, del D.Lgs. n.267/2000 ; 



 

 

● gli elenchi dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, secondo quanto prescritto 
dall’art.227, comma 5, lett.c) del D.Lgs. n.267/2000; 
● elenco delle variazioni di bilancio  
●il conto della gestione dell’economo; 
● il conto della gestione dei consegnatari dei beni; 
● il conto della gestione degli agenti contabili; 
● l’elenco delle partecipazioni possedute; 
● tabella  relativa ai servizi a domanda individuale; 
● quadro degli investimenti; 
● quadro dimostrativo della copertura della TARI 2014; 
● verifica sul rispetto del limite ex art.1 c. 562 L. 296/2006;  
● la deliberazione della G.C. n. 29 del 31.03.2015, di aggiornamento annuale degli inventari, 
adottata ai sensi dell’art.230, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000; 
● la deliberazione della G.C. n. 30 del 31.03.2015, di approvazione dello Schema di Rendiconto e 
della relativa Relazione illustrativa della gestione dell’esercizio finanziario 2014, adottata ai sensi 
del combinato disposto degli artt.151, comma 6, e 231 del D.Lgs. n.267/2000; 
● la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26.09.2014, relativa alla salvaguardia degli 
equilibri del bilancio e stato di attuazione dei programmi dell’esercizio cui il Rendiconto stesso si 
riferisce, adottata ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. n.267/2000; 
● prospetto analitico sull’utilizzo dei proventi derivanti dalle contravvenzioni in materia di 
circolazione stradale ex art. 208 commi 4 e 5 bis del D.Lgs. n.285/92 modificato dalla legge 
120/2010; 
● la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 227, comma 5, lett.b) e 239, comma 1, lett.d), del D.lgs. n.267/2000; 
●  prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all’art.77 quater, comma 11 del D.L. 
112/08 e D.M. 23/12/2009 ; 
● elenco spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente nell’anno 2014; 
● certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità anno 2014;  
 
Di dare atto che: 

- dall’esame del Rendiconto e dalla relazione del Revisore dei Conti non risultano motivi per 
rilevare responsabilità a carico degli amministratori e del tesoriere; 

 
3.  Di disporre che copia della presente deliberazione venga trasmessa al Tesoriere Comunale. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

COMUNE DI FIESSE 
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 
Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, 
ai sensi dell’ex articolo 147/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. 
n.174 del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n.237, coordinato con la  
Legge di conversione 07.12.2012 n.213. 
 
 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE  RENDICONTO  DI  GESTIONE  DELL'ESERCIZIO 2014 (ART.227 D.LGS. 
N.267/2000).  

 
Parere preventivo regolarità amministrativa  

 
 
La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario , attesta la regolarità tecnica 
e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di deliberazione. 
 
Fiesse, lì  30.04.2015 
 
        Il Responsabile del Servizio 
         ( F.to Bodini Rag. Sara ) 
 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

 
La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente  alla presente proposta di deliberazione. 
 
Fiesse, lì  30.04.2015 
 
        Il Responsabile del Servizio 
          ( F.to  Bodini Rag. Sara) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  RENDICONTO  DI  GESTIONE  DELL'ESERCIZIO 2014 
(ART.227 D.LGS. N.267/2000).  

 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 

 
ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
Favorevole                                                           
                                                                  

Fiesse , li 30.04.2015    
           
       

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
( F.to Bodini Rag. Sara) 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Favorevole                                                           
                                                                  
Fiesse, li  30.04.2015      

Il  Responsabile del Servizio Finanziario 
     (  F.to  Bodini Rag. Sara) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
Il Consigliere                                         Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
F.to Bonomini Luca             F.to Pillitteri Chiara                     F.to Dott. Lograno Francesco  

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio 
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno 
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 
 
Addì, 06.05.2015  
 
 
                                                                                             L’Impiegata Addetta 
                                                                                             F.to   Fanconi Donatella 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione,decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione, per cui la stessa  è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 
n.267 del 18 agosto 2000 in data ________________ 
 
Addì, _______________________ 
 
 
                                                                                  Il Responsabile del Servizio Segreteria       
 
 

 
 
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
F.to  Il Segretario Comunale 
 
 


