
 

 

 

COMUNE DI BRENNA 

Provincia di Como 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Numero  35   del  27-04-17 
 
 
 
 
COPIA            PROT. N.  
 

Oggetto: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 
  ESERCIZIO 2016 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
   
   

 

 
 
 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 20:00, presso questa 
Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.  
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
 
 

   VISMARA PAOLO Sindaco P 

SPINELLI DANIELE Vicesindaco P 

BALLABIO LUCIA Assessore P 

   
 
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  
 
Assume la presidenza il Signor VISMARA PAOLO in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO 
COMUNALE Signor VICARI LEONARDO 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 
2016 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 07.06.2016, resa immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, la nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2016-2018 ed il bilancio pluriennale 
2016-2018, redatti secondo il D.Lgs. n. 118/2011, aventi funzione autorizzatoria; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 29.09.2016, ratificata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 30 del 20.10.2016, sono state apportate variazioni al bilancio di 
previsione 2016-2018; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 29.11.2016, ratificata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 37 del 16.12.2016, sono state apportate ulteriori variazioni al bilancio di 
previsione 2016-2018; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 26.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., determinato il fondo pluriennale vincolato di entrata e 
rideterminato il risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio 2016; 

 che l’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del 
D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno 
successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e 
dallo stato patrimoniale; 

 
RICHIAMATI gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i quali 
prevedono che al rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta 
secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011; 
 
PRESO ATTO CHE: 
 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di 

finanza locale e di contabilità pubblica; 

 il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 
267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista 
(reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

 gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, 
come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 con propria deliberazione n. 34 in data 27.04.2017, resa immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 
118/2011; 

 
VISTO lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, redatto secondo lo schema di 
cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTA la relazione sulla gestione dell’esercizio 2016, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del 
D.Lgs. n. 118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
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VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 
30.10.2008 ed integrato con deliberazione consiliare n. 3 del 30.01.2013; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, dal responsabile del servizio finanziario, riportati nell’allegato foglio, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTI: 
 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 lo Statuto Comunale; 

 
Con voti 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016, 

composto dal conto del bilancio e conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi di cui al 
DPR n. 194/1996, nonché il rendiconto dell’esercizio 2016, redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti 
integranti e sostanziali; 
 

2) di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2016, redatta ai sensi dell’art. 11, 
comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 
 

3) di mettere la documentazione di cui sopra a disposizione del Revisore del Conto per la stesura 
della relativa relazione, nonché dei Consiglieri Comunali, mediante deposito presso la 
Segreteria comunale, come previsto dall’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 18 del vigente 
regolamento di contabilità, dandone formale avviso agli stessi. 

 
******************************* 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATA la  proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente riportata 
anche se non materialmente trascritta; 
 
ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la proposta di deliberazione sopraccitata avente ad oggetto “APPROVAZIONE 

SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2016 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA”; 
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2. di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo 
Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 

 

3. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso: 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, 
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero 
da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena 
conoscenza; 
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità, 
entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R. n. 1199/1971. 

 

4. al fine di dar corso celermente agli adempimenti di legge, di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 c. 4 del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente  
F.to VISMARA PAOLO  
 
 
 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to VICARI LEONARDO 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  
visti gli atti d’ufficio; 
visto lo Statuto Comunale; 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 
Brenna, li 03-05-17  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                          F.to  VICARI LEONARDO 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Brenna, li  03-05-017  

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         VICARI LEONARDO 

 
________________________________________________________________________________ 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il    
                        
[ ]  per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 3° comma, del 
      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
[ ]  avendola dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del  
      D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267. 
 


