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OGGETTO 
ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 

2015 
 
 

L’anno duemilasedici, addì nove del mese di maggio alle ore 20:45 in Arona, presso Villa Ponti, 
convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

GUSMEROLI ALBERTO - Sindaco X           

MONTI Federico X       BROVELLI Laura X       

AUTUNNO Chiara Maria X       BONETTI Paola X       

GRASSANI Marina X       GUFFANTI FIORI Giovanni Maria B.       X 

PEVERELLI Claudio X       MUSCARA’ Antonino X       

POLO Friz Matteo X       TRAVAINI Alessandro X       

MARINO Tommaso X       TORELLI Carla X       

MAZZA Monia  X       CAIRO Ferruccio Sandro X       

RIZZI Arturo X       FURFARO Antonio X       

      

 
Consiglieri assegnati al Comune: n. 16. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Corrado ZANETTA. 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Dott.ssa Monia MAZZA, che, constatata la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 



 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2015 
 
 

Il Sindaco dr. Alberto GUSMEROLI illustra la proposta di deliberazione del tenore seguente: 
 
”””””””””””””””””””””””” 
 
 

Il Consiglio comunale 
 
Premesso: 
− che ai sensi del primo comma dell’art. 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la dimostrazione dei 

risultati di gestione avviene mediante il Rendiconto, comprendente il Conto del bilancio, il Conto 

economico ed il Conto del patrimonio, documenti da approvarsi dal Consigli Comunale con propria 

deliberazione;  

− che con deliberazione n. 24 del 2.07.2015 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2015, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il bilancio pluriennale per il 

triennio 2015/2018; 

− che ai sensi dell’art. 230 del D. Lgs. n. 267/2000, questo Ente ha provveduto ad aggiornare gli inventari 

con le variazioni intervenute nell’anno 2015 iscrivendone le risultanze nel Conto del patrimonio; 

− che con determinazione I settore n. 68 del 7.04.2016, ai sensi dell’art. 228, comma del D. Lgs. n. 

267/2000, la capo servizio responsabile di posizione organizzativa degli uffici Ragioneria, delegata con 

l’atto di organizzazione I settore n. 6 del 03.06.2015, ha provveduto sulla base degli atti di ricognizione 

dei residui predisposti dei dirigenti ed dal responsabile del servizio polizia, ad approvare gli elenchi dei 

residui attivi e dei residui passivi a fine esercizio 2015, da inserire nel conto del bilancio esercizio es. 

2015; 

− che gli artt. 151 e 231 del medesimo decreto prevedono che al Rendiconto venga allegata una Relazione 

illustrativa della Giunta comunale secondo le modalita' previste dall'art. 11, comma 6, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che esprima il significato amministrativo ed economico dei risultati 

conseguiti nell’anno; 

− che l’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi 

degli enti locali siano elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto della 

gestione;  

− che l'art. 77 - quater, comma 11 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 

6/08/2008, n. 133, prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscano un 

allegato obbligatorio alla delibera di approvazione del Rendiconto del Bilancio; 

 
Visto ed esaminato lo schema di Rendiconto riferito all’esercizio finanziario 2015 approvato dalla Giunta 
comunale nella seduta del 12.04.2016 con atto n.39; 
 
Dato atto che lo schema di Rendiconto redatto in conformità del D.P.R. 194 del 31/01/1996, risulta composto 
dai documenti seguenti: 

-  Conto del bilancio 2015; 

-  Conto economico 2015; 

-  Prospetto di conciliazione 2015; 

-  Conto del patrimonio 2015; 



 
Dato atto che il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 è stato approvato dal Consiglio comunale in data 
30.04.2015, con deliberazione n. 14, esecutiva ai sensi di legge, e che le risultanze dello stesso sono state 
riprese nel rendiconto es. 2015 in approvazione; 
 
Visti ed esaminati gli ulteriori allegati alla bozza di Rendiconto previsti  dall’art. 227 c. 5  e 228 c. 5 del D. 
Lgs. 267/00: 

- Relazione della giunta  ex art. 151 c. 6 e 231 D. Lgs. 267/00 secondo le modalita' previste dall'art. 

11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che esprima il significato amministrativo 

ed economico dei risultati conseguiti nell’anno; 

- prospetti dei parametri gestionali in sostruzione del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 

- parametri di deficitarietà strutturale; 

- elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto  della gestione; 

- elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza approvati con determinazione 

dirigenziale n. 68 del 7.04.2016; 

 
Vista la relazione al rendiconto dell’Organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lett. d) del Dlgs. n. 267/2000,  
Atteso che il Tesoriere Comunale Banca Popolare di Sondrio Ag. di Arona ha reso in data 8.04.2016 il conto 
della propria gestione ai sensi dell’ art. 226 del D. Lgs. n. 267/2000, che concorda con i movimenti di cassa 
in conto residui e competenza risultanti dalla contabilità finanziaria e rilevati nel Conto del Bilancio, parificato 
dalla Giunta Comunale in sede di deliberazione n. 38/2016; 
 
Dato atto che i Dirigenti e il Responsabile del servizio polizia locale hanno attestato l’inesistenza alla data 31 
dicembre 2015 di debiti fuori bilancio, come da documentazione in atti; 
 
Preso atto del rispetto: 
- del patto di stabilità es. 2015 evincibile dalla certificazione trasmessa al Ministero dell’Economia in data 

6/4/2016; 

- dell’obiettivo di contenimento della spesa di personale dettato dall’art. 1 comma 557, 557 bis, 557 ter e 

557 quater della legge 296/2006 per l’anno 2015; 

- del contenimento della spesa per collaborazioni coordinate e continuative disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 

165/2001, dall’art. 9, c. 28 D.L. 78/2010 come stabilito dall’art. 14, c. 2 del D.L.66/2014; 

- del contenimento della spesa per studi e consulenze disposto dall’art. 6 c. 7 del D.L. 78/2010, dall’art 1 c. 

5 della L. 125/2013, come stabilito dall’art. 14, c. 1 del D.L.66/2014; 

- del limite di spesa annua per assunzione di incarichi dettato dall’art. 46, c. 3 del D.L 112/2008; 

- delle riduzioni di spesa per convegni, mostre, pubblicità, giornate e feste celebrative, relazioni pubbliche, 

rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione disposte dall’art. 6, commi 8, 9, 12 e 13 D.L. 

78/2010 e s.m.i.; 

- del contenimento della spesa per acquisto mobili e arredi disposto dall’art.1, comma 141 della Legge 

24/12/2012 n.228; 

- del contenimento della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture 

disposto dall’art. 6 c. 14 del D.L. 78/2010, dall’art. 1 comma 143 della Legge 228/20125 e dal comma 2 del D.L. 

95/2012; 

- delle disposizioni dettate dall’art. 1 commi 146 e 147 della Legge 228/2012 in quanto l’Ente non ha 

affidato incarichi di consulenza in materia informatica; 



- delle prescrizioni dell’art. 1 comma 138 della Legge 228/2012 in quanto l’Ente non ha acquistato immobili; 

 
Vista l’attestazione positiva riguardante la tempestività dei pagamenti, in applicazione dell’art. 41, c. 1 del 
D.L. 66/2014 convertito con L. 89/2014; 
 
Constatato che il Comune di Arona non versa in situazione di dissesto né in condizione di deficitarietà 
strutturale, per cui non ricorrono le condizioni dei controlli centrali previsti dagli articoli 242 e seguenti del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che il rendiconto, unitamente agli allegati è stato messo a disposizione dei Consiglieri comunali in 
data 14.04.2016 con comunicazione prot. n. 15469; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, con particolare attenzione alla parte II; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, con particolare attenzione alla sezione IV; 
 
Dato atto che con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 
118/2011; 
 
Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al periodo di 
sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, allegando, ai fini 
conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al 
D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs.126/2014; 

 
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 dell’8.04.2016, si è provveduto al riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio 2015 e da iscrivere nel conto del bilancio, 
previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne comportavano la cancellazione e delle ragioni 
che ne consentivano il mantenimento, e corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, 
comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto pertanto lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 
118/2011, allegato ai fini conoscitivi; 
 
Dato atto che la bozza di rendiconto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare “Staff” in data 3 maggio 
2016; 
 

Dato atto che sulla proposta di deliberazione di cui si tratta sono stati acquisiti ai sensi degli artt. 49,comma 
1 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 i pareri di regolarità tecnica da parte del Segretario Generale-Dirigente 
del I settore in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario e di regolarità contabile sulla medesima 
proposta da parte della Responsabile di posizione organizzativa del servizio “Gestione risorse finanziarie e 
assicurazioni” in esecuzione dell’atto di organizzazione n. 6/2015; 

 
delibera 

 
1. Di prendere atto di quanto deliberato dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 39 in data 12 aprile 

2016 e di approvare, unitamente all’apposita relazione illustrativa della Giunta che lo accompagna 

(allegato E), il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2015, costituito dai documenti sotto 

indicati allegati in atti alla presente deliberazione: 

−il conto del bilancio 2015, corredato dai quadri riassuntivi <allegato A>, e dai prospetti dei parametri 
gestionali e di deficitarietà strutturale <allegato J >; 

−il conto economico 2015 <allegato B>; 
−il prospetto di conciliazione 2015<allegato C>; 
−il conto del patrimonio 2015 < allegato D>; 
 

2. Di prendere atto dell’elenco dei residui attivi e passivi riaccertati ai sensi dell’articolo 228 c. 3 del D. Lgs. 

267/2000 con determinazione dirigenziale n. 68 del 7.04.2015. 



 

3. Di dare atto che: 

- che le risultanze del Conto del Bilancio ex D.Lgs. 267/00 sono le seguenti: 

 
a)    Gestione di Cassa

ENTRATA

Fondo di cassa al 31/12/2014 €. 10.216.016,37

 Residui attivi incassati nel corso dell’esercizio 2015 €. 1.066.892,44

 Incassi in conto competenza

 Tit. I Entrate tributarie €. 9.037.687,32

 Tit. II Entrate derivanti da trasferimenti correnti €. 1.226.989,23

 Titolo III Entrate Extra Tributarie € 3.435.686,04

 Titolo IV Alienazione di Beni e trasferimenti di capitali € 390.603,44

 Titolo V Entrate per assunzioni di prestiti € 0,00

 Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi € 1.808.733,43

   Totale €. 27.182.608,27

SPESA

 Residui passivi pagati nel corso dell’esercizio 2015 €. 2.984.245,94

   Pagamenti  in conto competenza

  Tit. I  Spese correnti €. 10.337.839,70

  Tit. II Spese in conto Capitale €. 741.306,61

  Titolo III Spese per Rimborso di prestiti € 159.108,42

  Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi € 1.393.277,70

       Totale €. 15.615.778,37

RIEPILOGO

Fondo di cassa al 31.12.2014 e somme incassate nel 2015 €. 27.182.608,27

 Somme pagate nel 2015 €. 15.615.778,37

Fondo di cassa al 31.12.2015 € 11.566.829,90

b)    Gestione Finanziaria

Fondo di cassa al 31.12.2015 €. 11.566.829,90

Residui attivi €. 2.659.105,39

Somma attività 14.225.935,29

Residui passivi 3.025.240,99

 Avanzo di amministrazione anno 2015 € 11.200.694,30  

- il Rendiconto della Gestione es. 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 

11.200.694,30 distinto nei seguenti fondi: 

 - fondo vincolato per <Proventi da sanzioni C.d.S.> (CdS) €.         108.133,05 

 - fondo vincolato per <Proventi Parcometri> (Prc) €.           83.892,12 

 - fondo vincolato per sanzioni/oblazioni condono  (Pce1) €.           78.416,14 

 - fondi vincolati aree a vincolo urbanistico (Psp) €.           30.171,22 

 - fondi vincolati L.R.20/89 (Dem) €.           29.423,01 

 - fondi vincolati alienazione beni destinazione vincolata €.         197.687,59 

 - fondi vincolati per crediti dubbia esigibilità €.      1.613.144,62 

 - fondi vincolati per diritti superficie aree peep  €.         504.939,49 

 - fondi vincolati imposta di soggiorno €.           49.633,81 

 - fondi vincolati F. suap €.             5.000,00 

 - altri fondi vincolati €.         243.183,23 

 - fondi investimenti €.         258.121,44 

 - fondi non vincolati (avanzo disponibile) €.      7.998.948,58  



 

- le risultanze del Conto Economico es. 2015 sono le seguenti: 

 
Proventi della gestione € 15.727.981,99

Costi della gestione € 14.134.193,37

Risultato della gestione € 1.593.788,62

proventi ed oneri da società partecipate e 
collegate € 171.281,12

Risultato della gestione operativa € 1.765.069,74

risultato della gestione finanziaria (proventi ed 
oneri finanziari) € -109.969,51

risultato della gestione straordinaria (proventi e 
oneri straordinari) € -429.026,08

Risultato economico di esercizio € 1.226.074,15  
 

- il Conto del Patrimonio pareggia per un importo di € 52.477.857,87 e si chiude con un patrimonio 

netto di € 34.481.632,48. 



 

4. Di dare atto che: 

- al rendiconto di cui al punto 1 del dispositivo, viene allegato, ai fini conoscitivi, il rendiconto 

armonizzato redatto secondo i modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 che presenta le 

seguenti risultanze: 

 

a)    Gestione residui

ENTRATA Magg/Min residui INCASSI RES. DA RIPORTARE

Fondo di cassa al01/01/2015 €.  10.216.016,37

 Tit. I Entrata correnti di natura tributaria (…) €. -728.721,32 309.359,18                 678.159,91

 Tit. II Trasferimenti correnti €. -1.430,65 365.457,67                 127.233,63

 Titolo III Entrate Extratributarie € -45.904,21 366.475,47                 167.148,85

 Titolo IV Entrata in conto capitale € -89.063,28 14.999,84                   155,80

 Titolo VI Accensione  di prestiti € -                                 -                              3.054,24

 TitoloIX  Entrateper conto di terzi e partite giro € -3.852,31
10.600,28

37.460,31

   Totale €. -868.971,77 1.066.892,44 1.013.212,74

SPESA Minori residui PAGAMENTI RES. DA RIPORTARE

  Tit. I  Spese correnti €. -816.177,93 2.488.651,12 250.598,42

  Tit. II Spese in conto Capitale €. -4.450.814,75 46.160,72 109,90

  Tit. III Spese per incremento attività finanziarie €. -4.000,00

  Titolo IV Rimborso di prestiti € -                                 0,00

  Titolo VII Spese  per conto di terzi e partite giro € -                                 449.434,10 175.557,80

       Totale €. -5.270.992,68 2.984.245,94 426.266,12

avanzo gestione residui 4.402.020,91 -1.917.353,50

b)    Gestione competenza

ENTRATA ACCERTAMENTI INCASSI RES. DA RIPORTARE

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 4.024.013,79

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 425.434,22

Fondo pluriennale vincolato di parte in c/capitale 201.353,76

 Tit. I Entrata correnti di natura tributaria (…) €. 9.758.212,08 9.037.687,32              720.524,76

 Tit. II Trasferimenti correnti €. 1.599.446,59 1.263.401,07              336.045,52

 Titolo III Entrate Extratributarie € 3.955.329,01 3.475.358,20              479.970,81

 Titolo IV Entrata in conto capitale € 391.437,09 314.519,44                 76.917,65

 Titolo VI Accensione  di prestiti € -                                 -                              0,00

 TitoloIX  Entrateper conto di terzi e partite giro € 1.841.167,34 1.808.733,43 32.433,91

   Totale €. 17.545.592,11 15.899.699,46 1.645.892,65

   Totale complessivo entrate 22.196.393,88

SPESA IMPEGNI PAGAMENTI

  Tit. I  Spese correnti €. 12.368.581,86 10.337.839,70 2.030.742,16

  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 328.965,56

  Tit. II Spese in conto Capitale €. 861.649,68 741.306,61 120.343,07

  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 4.386.669,49

  Titolo IV Rimborso di prestiti € 159.108,42 159.108,42

  Titolo VII Spese  per conto di terzi e partite giro € 1.841.167,34 1.393.277,70 447.889,64

       Totale complessivo spese €. 19.946.142,35 12.631.532,43 2.598.974,87

avanzo gestione di  di competenza 2.250.251,53 3.268.167,03

 q uot a avanzo  gest . resid ui ut i lizz at a in es.  2 0 15 -167.213,19

Fondo cassa  al 31.12.2015 11.566.829,90 11.566.829,90

R isultato  di amministrazio ne al 31.12.2015 6.485.059,25 6.485.059,25  



 

- il Rendiconto della Gestione es. 2015 ex D.Lgs. 118/2011 si chiude con un avanzo di 

amministrazione di €  6.485.059,25 distinto nei seguenti fondi: 

 

parte vincolata al 31/12/2015 distinta in : 
 
vincoli derivanti da leggi e da principi contabili 1.099.452,15     
vincoli derivanti da trasferimenti 36.394,69         
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui -                   
vincoli formalmente attribuiti dall'ente 15.777,11         
TOTALE PARTE VINCOLATA 1.151.623,95      

 
parte accantonata al 31/12/2015 distinta in : 
 
fondo crediti di dubbia e difficile esazione 1.613.144,62     
accantonamenti per contenzioso 94.106,84          
accantonamenti per indennità di fine mandato 1.573,58            
fondo perdite società partecipate
altri fondi spese e rischi futuri 83.175,29          
TOTALE PARTE ACCANTONATA 1.792.000,33      
 

TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 258.121,44  
 

AVANZO DISPONIBILE 3.283.313,53 

 
5. Di dare atto che l’avanzo di € 6.485.059,25 si riconcilia con l’avanzo di € 11.200.694,30 risultante dal 

rendiconto ex D.Lgs. 267/2000 detraendo il fondo pluriennale vincolato per spese correnti e per spese in 

conto capitale: 

 
11.200.694,30

- 328.965,56

- 4.386.669,49

6.485.059,25

RISULTATO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex D.Lgs. 267/2000

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 ex D.Lgs 118/2011  
6. Di dare atto che sono allegati al Rendiconto della Gestione es. 2015 ex D.Lgs. 267/2000: 

- l’elenco dei residui attivi e passivi riaccertati ai sensi dell’articolo 228 c. 3 del D. Lgs. 267/2000; 

- i conti della gestione dei seguenti agenti contabili: 

- Agenti Contabili interni a denaro: Economo Comunale, Responsabile del servizio Polizia Locale, 

Ispettori posti sotto il suo comando e dei relativi sub-agenti contabili, dell’ istruttore amministrativo 

dell’Ufficio di Stato Civile, dell’istruttore direttivo in servizio presso la biblioteca comunale, nonché 

dell’agente contabile interno di fatto Posizione organizzativa  del Servizio Istruzione, sport cultura e 

turismo; 

- degli Agenti Contabili esterni a denaro: legale rappresentante della Coop. Centro Servizi Foligno, 

aggiudicataria del servizio di informazione turistica, e  legale rappresentante della ditta Falpalà, 

aggiudicataria dell’apparto per i servizi museali del Civico Museo Archeologico; 

- dell’Agente Contabile consegnatario di azioni; 

- Agenti contabili a materia consegnatari di beni in dotazione ai diversi servizi; 

- Agenti Contabili concessionari della riscossione delle entrate: imposta pubblicità, diritti pubbliche 

affissioni, T.O.S.A.P.;A.I.P.A. S.P.A. e  MAZAL Srl; 

- il Conto del Tesoriere Comunale “Banca Popolare di Sondrio”; 

- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente nell’anno 2015; 



- la relazione sui crediti/debiti verso partecipate ex art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012. 

 
7. Di dare atto che sono allegati al Rendiconto della Gestione es. 2015 ex D.Lgs. 118/2011 i seguenti 

documenti: 

 prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

 composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato 

dell’esercizio 2015/2016/2017; 

 composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (metodo 

ordinario); 

 prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

 prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 

 accertamenti assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti 

imputati all’anno successivo cui si riferisce il rendiconto; 

 impegni assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati 

all’anno successivo cui si riferisce il rendiconto; 

 prospetto dei costi per missione; 

 prospetto spese per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali; 

 prospetto spese sostenute per funzioni delegate dalla Regione 

 prospetto dati SIOPE, 

 Elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio 

 
8. Di prendere atto della relazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato F in atti). 

 
9. Di prendere atto del rispetto: 

- del patto di stabilità es. 2015 evincibile dalla certificazione trasmessa al Ministero dell’Economia in 

data 6/4/2016; 

- dell’obiettivo di contenimento della spesa di personale dettato dall’art. 1 comma 557, 557 bis, 557 

ter e 557 quater della legge 296/2006 per l’anno 2015; 

- del contenimento della spesa per collaborazioni coordinate e continuative disposto dall’art. 7 del 

D.Lgs. 165/2001, dall’art. 9, c. 28 D.L. 78/2010 come stabilito dall’art. 14, c. 2 del D.L.66/2014; 

- del contenimento della spesa per studi e consulenze disposto dall’art. 6 c. 7 del D.L. 78/2010, dall’art 

1 c. 5 della L. 125/2013, come stabilito dall’art. 14, c. 1 del D.L.66/2014; 

- del limite di spesa annua per assunzione di incarichi dettato dall’art. 46, c. 3 del D.L 112/2008; 

- delle riduzioni di spesa per convegni, mostre, pubblicità, giornate e feste celebrative, relazioni 

pubbliche, rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione disposte dall’art. 6, commi 8, 9, 

12 e 13 D.L. 78/2010 e s.m.i.; 



- del contenimento della spesa per acquisto mobili e arredi disposto dall’art.1, comma 141 della Legge 

24/12/2012 n.228; 

- del contenimento della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture 

disposto dall’art. 6 c. 14 del D.L. 78/2010, dall’art. 1 comma 143 della Legge 228/20125 e dal comma 2 del 

D.L. 95/2012; 

- delle disposizioni dettate dall’art. 1 commi 146 e 147 della Legge 228/2012 in quanto l’Ente non ha 

affidato incarichi di consulenza in materia informatica; 

- delle prescrizioni dell’art. 1 comma 138 della Legge 228/2012 in quanto l’Ente non ha acquistato 

immobili; 

- della la tempestività dei pagamenti, in applicazione dell’art. 41, c. 1 del D.L. 66/2014 convertito con 

L. 89/2014, come evincibile dall’attestazione allegato H) in atti; 

 
10. Di prendere atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio alla chiusura dell’anno 2015 (allegato G in atti). 

 
11. Di prendere atto che il Comune di Arona non versa in situazione di dissesto né in condizione di 

deficitarietà strutturale sulla base dei parametri di cui all’art. 1 del D.P.R.194/96 (allegato J in atti). 

 
12. Di prendere atto del prospetto delle spese di rappresentanza 2015 (allegato K in atti) che viene allegato 

allo schema di Rendiconto della Gestione es. 2015 nel rispetto dell’articolo 16, comma 26, del decreto 

legge 13 agosto 2011, n. 138. 

 
13. Di prendere atto delle risultanze dei prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, trasmessi dal 

Tesoriere Comunale, come previsto dall'art. 77 - quater, comma 11 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6/08/2008, n. 133. 

 
14. Di dare atto che i proventi conseguenti a contribuzioni o tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale 

hanno assicurano complessivamente la copertura dei costi di erogazione dei medesimi servizi, i cui 

stanziamenti sono dettagliati nell’allegato depositato in atti sotto la lettera J) al presente provvedimento. 

 
15. Di dare atto che l’indirizzo internet di pubblicazione del rendiconto della gestione è il seguente: 

http://www.comune.arona.no.it/index.php/bilanci.html 
 

16. Di pubblicare in applicazione dell’art. 2 comma 1 del DPCM del 22.09.2014 i dati relativi alle entrate e 

spese di competenza e di cassa del proprio bilancio consuntivo secondo lo schema indicato nell’articolo 5 

del suddetto DPCM, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bilanci” di cui all'allegato A del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33., del sito Istituzione del Comune, entro 30 giorni dalla data odierna.  

 
17. Di disporre lo svincolo da destinazione “a finanziamento investimenti” delle quote dell’avanzo 

economico e dell’avanzo di amministrazione fondi non vincolati, rispettivamente destinati o applicati nella 

gestione esercizio 2015 e non impegnati al 31.12.2015, nonché di economie di bilancio derivanti dalla 

gestione residui aventi medesime modalità di finanziamento, al fine di consentirne il futuro utilizzo 

secondo le priorità di destinazione disposte dall’art. 187 c. 2 del D. Lgs. 267/00.  

 
 

“”””””””””””””””””””””””” 
 



La relazione e i successivi interventi, registrati su nastro magnetico, sono integralmente 
trascritti e riportati in separato resoconto della seduta (ai sensi dell’art. 28 del vigente 
Regolamento Interno del Consiglio Comunale). 

 

 

IL Capogruppo cons. MUSCARA’ prende la parola dichiarando che il suo intervento non è di 
natura tecnica e riguarda essenzialmente il seguente aspetto: se noi stessimo per approvare il 
Bilancio Consuntivo di un’azienda sarebbe un ottimo bilancio, con un avanzo di amministrazione, 
al netto dei fondi vincolati, di 6,5 milioni di euro di cui 3,3 disponibili, pertanto, se stessimo 
approvando un bilancio aziendale il proprio parere sarebbe assolutamente positivo. Però stiamo 
approvando il consuntivo di una Amministrazione pubblica.  
Tra il bilancio di un’azienda e il bilancio di una amministrazione, continua, c’è una sostanziale 
differenza: non tanto per gli utili, che un’azienda distribuisce fra gli azionisti mentre 
un’amministrazione trasforma in opere pubbliche e servizi aggiuntivi a favore dei cittadini, ma per 
come questi utili vengono formati. 
Mentre l’azienda incrementa le entrate vendendo prodotti e servizi, per una amministrazione la 
maggior parte delle entrate è data dalla tassazione. 
Sottolinea che, a suo parere, una amministrazione può essere definita “virtuosa” se mantiene il 
livello dei servizi senza eccedere sulla pressione fiscale, pertanto avrebbe preferito meno avanzo 
ma ugualmente meno tasse. 
Conclude ribadendo che il voto del proprio gruppo non potrà essere positivo. 
 
 

A conclusione, la proposta viene APPROVATA con votazione espressa per alzata di mano, che 
ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente: 
 
 

Voti favorevoli  13 
Voti contrari              2 (Muscarà – Travaini) 
Astenuti      1 (Torelli) 
 
 
 
 
 
 

Responsabile procedimento ed istruttoria:  Dr. ssa Anna Maria Silvia Bodio 
Responsabile elaborazione dati: Dr.ssa Lucia Gramoni 

 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
All'originale firmato 

 
 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to Dott.ssa Monia MAZZA 

 
 

 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Corrado ZANETTA 

 
 

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che il presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 23/05/2016 per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Arona, 23/05/2016     
 PER IL RESP. UFFICIO SEGRETERIA 

F.to  Valeria RODI 
 
 

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

Estratto conforme all’originale per uso amministrativo. 

Arona,  
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

__________________________ 

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

Il sottoscritto Responsabile Uff. Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________________ 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D. Lgs 267/2000). 

 
 Dal Palazzo Civico,.............................. 

 
 

 PER IL RESP. UFF. SEGRETERIA 
F.to 

 

 
   
                                                                                                  


