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OGGETTO: Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2014.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 66 comma 1 lettera a) della L.R. 7/2004 con il quale viene abrogato il comma 5 dell’art. 33
della L.R. 29/1963 e quindi non è più necessaria la nomina di un Presidente del consiglio ad hoc per l’approvazione di
tale documento. Il Consiglio, per l’argomento in oggetto, può essere presieduto anche da chi aveva ricoperto la carica di
Sindaco o di Assessore durante l’esercizio finanziario cui il conto si riferisce;
Premesso che l’articolo 30 del DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L stabilisce il termine del 30 giugno per la
deliberazione del rendiconto dell’esercizio precedente sulla base dello schema predisposto dal servizio finanziario,
approvato dall’organo esecutivo, e tenuto motivatamente conto delle risultanze fornite dalla relazione dell’organo di
revisione;
Visto l’articolo 5 della L.P. 3 aprile 2009, n. 4 (Finanziaria P.A.T. 2009) che ha modificato i termini per
l’approvazione del rendiconto del bilancio fissandoli entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno finanziario di
riferimento;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 35 di data 15 aprile 2015, con la quale sono stati approvati lo
schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2014, i relativi allegati e la proposta di deliberazione consiliare di
approvazione del rendiconto medesimo;
Vista la Relazione illustrativa predisposta ed approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 35 di data
15 aprile 2015 ai sensi dell’articolo 37 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L;
Vista la Relazione dell’organo di revisione pervenuta in data 22 aprile 2015, prot. n. 1857, redatta ai sensi
dell’articolo 43 comma 1 lettera d) del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, dalla quale emerge:
− la regolarità della gestione;
− esprime parere favorevole all’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2014 e che rende pertanto il
conto in esame meritevole di approvazione;
Visto il conto della gestione di Cassa 2014 reso, dal Tesoriere comunale Cassa Rurale di Tuenno Val di Non –
Tesoriere capofila della A.T.I. (società mandataria) associato alla Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord
Est S.p.A., (società mandante) in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell’Ente ad
opera del Servizio Finanziario come risulta dalla determinazione n. 22 di data 01.04.2015 del Responsabile del
medesimo servizio;
Visto il conto della gestione dell’economo, reso il 14 gennaio 2015, che accerta un ammontare di movimenti in
entrata pari ad euro 6.103,26 e un ammontare di movimenti di spesa pari ad euro 9.895,64 e riscontrata la concordanza
delle risultanze dello stesso con le scritture contabili dell’ente;
Visti il conto della gestione dell’agente contabile sig. Moratti Erido riscuotitore della somma di Euro 2.327,95;
Valentini Mauro riscuotitore della somma di Euro 3.050,00 e Zanella Luigi riscuotitore della somma di Euro 4.330,00
resi in data 14.01.2015 e riscontratane la concordanza delle risultanze degli stessi con le scritture contabili dell’ente;
Visto il conto di gestione degli agenti contabili consegnatari di azioni per un valore facciale al 31 dicembre 2014
di euro 1.201.994,02;
Viste le attestazioni rese dai responsabili dei servizi in ordine alla non esistenza di debiti fuori bilancio, agli atti
presso il Servizio Finanziario;
Dato atto che con determinazione n. 26 di data 14.04.2015 il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’articolo 31 comma 3 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, ha provveduto, sulla base delle indicazioni fornite dai
responsabili dei vari servizi di merito, al riaccertamento dei residui attivi e passivi nelle seguenti risultanze:
- maggiori accertamenti in conto residui attivi al 31.12.2014 per Euro 370.954,06;
- minori residui attivi eliminati in quanto insussistenti Euro 897.007,21;
- minori residui passivi eliminati in quanto insussistenti Euro 744.054,01;
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ed ha stabilito che i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio riferito all’esercizio finanziario 2014 sono
rispettivamente pari ad Euro 6.691.055,13 ed Euro 6.305.322,06 come risultanti dagli elenchi, laddove sono distinti per
anno di provenienza;
Visti gli articoli 55, 56, 57, 58 del vigente regolamento di contabilità che stabiliscono le modalità e i termini per la
predisposizione del rendiconto;
-

-

Riscontrato in ordine all’approvazione del rendiconto quanto segue:
il bilancio di previsione 2014 è stato approvato dal Consiglio comunale con atto n. 7 di data 10.04.2014;
nel corso dell’esercizio, in base a quanto previsto dall’articolo 20 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, si è proceduto
alla verifica del controllo degli equilibri di bilancio, sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale, e altresì
al controllo e alla verifica dello stato di avanzamento dei programmi dell’Amministrazione, attestata dalla
deliberazione consiliare n. 39 dd. 26.11.2014. Detta verifica non ha comportato l’adozione di specifici provvedimenti
deliberativi di riequilibrio;
nel corso dell’esercizio finanziario 2014 si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente definiti variazioni
in aumento e/o in diminuzione, nonché storni di fondi o prelievi dal Fondo di riserva garantendo comunque e sempre
l’equilibrio finanziario di bilancio;
il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2013 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 23 di data
30.07.2014;
nel corso del 2014 non si sono assunti mutui passivi finalizzati al finanziamento di opere pubbliche o altri
investimenti;
sono allegati al rendiconto ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 comma 2 e 30 comma 6 del DPGR 28 maggio
1999 n. 4/L:
a) la relazione illustrativa dell’organo esecutivo;
b) la relazione dell’organo di revisione;
c) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
d) gli eventuali provvedimenti inerenti il riequilibrio della gestione e quelli inerenti il riconoscimento dei debiti fuori
bilancio;

Al Conto del bilancio è annessa la tabella degli indicatori finanziari ed economici generali, dei parametri di
efficacia e di efficienza dei servizi indispensabili, a domanda individuale e servizi diversi nonché i prospetti delle entrate
e delle uscite dei dati SIOPE con i valori cumulati dell’anno di riferimento 2014 e la relativa situazione delle disponibilità
liquide.
Atteso che il rendiconto della gestione 2014 comprende unicamente il Conto del bilancio, tenuto conto delle
disposizioni sancite dall’articolo 2 comma 3 del DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L, modificato con DPGR n. 8/L dd.
29.05.2003 e dalla L.P. n. 1/2005 (finanziaria 2005 PAT).
Che lo stesso si chiude con le seguenti risultanze finali:
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014
Euro
570.939,87
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014
Euro
956.672,94
Avanzo della gestione di competenza al 31 dicembre 2014
Euro
335.528,34
(risultato in negativo per euro 328.284,79 rettificato per:
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione
per la parte corrente per euro
144.642,74 (+);
per la parte straordinaria per euro 519.170,39 (+));
Il risultato dell’esercizio 2014 evidenzia un avanzo economico di ammontare pari a Euro 102.683,17 riferito alla
gestione di competenza;
L’Avanzo di amministrazione al 31.12.2014 pari a Euro 956.672,94 risulta formato dai seguenti fondi:
Fondi non vincolati
Euro
836.637,39
Fondi vincolati
Euro
79.520,00
Fondi per il finanziamento di spese in c/capitale
Euro
40.515,55
Fondi di ammortamento
Euro
0,00
Ritenuto doveroso approvare il rendiconto per l’esercizio 2014;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile espressi dal responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L;
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Visto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa, non è necessario
acquisire, ai sensi dell’art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998, il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Visto il DPReg. 01.02.2005, n. 3/L;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 dd. 21.12.2000 e
modificato con successive deliberazioni consiliari di data 16 settembre 2005 n. 43 e di data 17 agosto 2011 n. 35;
Visto lo Statuto comunale;
Il Sindaco, assistito dagli scrutatori previamente nominati, constata e proclama il risultato della votazione
espressa per alzata di mano:
presenti e votanti n. 13
voti favorevoli n. 10
voti contrari n. 0
astenuti n. 3
DELIBERA
1.

di approvare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2014 costituito dai seguenti documenti
contabili “conto del bilancio, completo del quadro riassuntivo della gestione di competenza, del quadro
riassuntivo della gestione finanziaria, degli indicatori finanziari ed economici generali, nonché dei parametri dei
servizi indispensabili, dei servizi a domanda individuale, prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE
dell’anno di riferimento 2014 e la relativa situazione delle disponibilità liquide”, favorevolmente esaminato
dall’organo di revisione, nelle seguenti risultanze complessive:

Fondo di cassa 1° gennaio 2014
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa presso il Tesoriere al 31
dicembre 2014
Residui attivi
Residui passivi
Differenza positiva
Avanzo di amministrazione al 31
dicembre 2014
di cui:
Fondi non vincolati
Fondi vincolati
Fondi per il finanziamento di spese in
c/capitale
Fondi di ammortamento

GESTIONE 2014
RESIDUI
COMPETENZA
importi in euro
importi in euro
--------------------------------------2.487.842,29
1.983.725,22
1.740.863,80
2.494.148,34

TOTALE
importi in euro
334.384,50
4.471.567,51
4.235.012,14

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

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

570.939,87

3.018.220,09
2.814.625,35

3.672.835,04
3.490.696,71

6.691.055,13
6.305.322,06
385.733,07

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

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

956.672,94

836.637,39
79.520,00
40.515,55

2. di approvare, quale allegato al rendiconto, la relazione illustrativa dell'organo esecutivo di cui all'art. 37 del
DPGR 28/5/1999 n. 4/L;
3. di dare atto che al rendiconto sono allegati gli ulteriori seguenti documenti:
 l'elenco dei residui attivi distinti per risorsa e per anno di provenienza il cui ammontare complessivo alla
chiusura dell'esercizio 2014 è di €. 6.691.055,13 riportati per analogo importo all'esercizio 2015;
 l'elenco dei residui passivi distinti per intervento e per anno di provenienza il cui ammontare complessivo
alla chiusura dell'esercizio 2014 è di €. 6.305.322,06 riportati per analogo importo all'esercizio 2015;

0,00
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Il prospetto indicante i proventi dei beni di uso civico e loro destinazione previsto dalla L.P. 13.02.2002 n. 5;
la relazione dell'organo di revisione contabile di cui all’articolo 43 comma 1 lettera d) del DPGR 28 maggio
1999 n. 4/L;

4. di prendere atto che a seguito del riaccertamento effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario con
propria determinazione n. 26 di data 14.04.2015 i residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2014
ammontano complessivamente e rispettivamente a Euro 6.691.055,13 e a Euro 6.305.322,06 come risultanti
dagli elenchi allegati, laddove sono distinti per anno di provenienza;
5. di prendere atto che con la determinazione testé richiamata sono stati eliminati, per le motivazioni
specificatamente indicate nella medesima, residui attivi insussistenti per un importo complessivo pari a Euro
897.007,21 nel mentre sono stati accertati maggiori residui attivi per un importo complessivo pari a Euro
370.954,06;
6. di prendere atto che con la determinazione n. 26 di data 14.04.2014 del Responsabile del Servizio Finanziario
sono stati eliminati, per le motivazioni specificatamente indicate nella medesima, residui passivi insussistenti
per un importo complessivamente pari a Euro 744.054,01;
7. di dare atto che, sulla base delle indicazioni dei responsabili dei servizi, alla chiusura dell’esercizio 2014 non
sussistono debiti fuori bilancio;
8. di dare atto che nel corso dell’esercizio 2014 non è stato adottato alcun provvedimento di riconoscimento di
debiti fuori bilancio;
9. di dare atto che nel corso dell’esercizio finanziario 2014 non si è reso necessario assumere alcuna
deliberazione di ripristino del pareggio di bilancio;
10. di dare atto che per l’esercizio finanziario 2014, il Comune di Tuenno ha rispettato l’obiettivo del saldo
finanziario di competenza mista, secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta Provinciale n.
830 di data 27 aprile 2011, n. 1876 di data 6 settembre 2013 e n. 2568 di data 5 dicembre 2013;
11. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:
opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n.
1199;
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
A causa di impegni personali improrogabili si assenta dall’aula la consigliera Antonella Gasperetti.
Successivamente, su proposta del Sindaco ed al fine di permettere l’utilizzo immediato dell’avanzo d’amministrazione
accertato alla data di chiusura 31.12.2014 e finalizzato in base al bilancio di previsione 2015 e ai successivi
provvedimenti
IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata votazione espressa per alzata di mano:
presenti e votanti n. 12
voti favorevoli n. 11
voti contrari n. 0
astenuti n. 1
delibera
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Il Sindaco
Pietro Leonardi

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Maria Iob

