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                                                                                              COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  19   Del  29-04-15  
 
 

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 20:30, 

nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

In prosieguo di seduta dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e 
in carica:  

 
 

MAESTRONI SERGIO ROMEO P RIGITANO RITA P 
SCHIPANI PAOLO P MAURI MASSIMO P 
DEGANI FABIO P SOLDI MARCO A 
BOSANI ANGELO P SALA LUCA P 
OCCHIO GIULIA P PIZZIGONI MARIAGRAZIA P 
MIRRA GIANLUCA P   
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza MAESTRONI SERGIO ROMEO in qualità di 
SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Folli Alberto. 

 
Inoltre sono presenti gli Assessori non Consiglieri come di seguito indicato: 
 

BOSANI SUSI P 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

Soggetta a controllo N Immediat. eseguibile S 
 

Oggetto: 
 
         RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2014. ESAME 
ED APPROVAZIONE. 
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PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 
- Artt. n. 49 comma 1, n. 147 bis e n. 151 comma 4 - 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
Il Responsabile del Settore interessato 

 
        F.to GAIERA GAETANO CARLO 

 

 
PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLAR. CONTABILE 
 

 
        Il Responsabile del Settore Finanziario 

 
        F.to GAIERA GAETANO CARLO 
 

 
PARERE: Favorevole SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA' 
 

 
Il Segretario Comunale 

 
         F.to Folli Alberto 
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Consiglieri presenti e votanti prima della trattazione del punto all’o.d.g.: n. 10; 
Assenti: n. 1 (Soldi). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato l’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui il rendiconto 
è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 giugno dell’anno 
successivo tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. 
La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare 
prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto 
entro un termine non inferiore a venti giorni; 
 
Rilevato che il termine del 30 giugno non risulta essere perentorio, a patto che 
l’approvazione oltre tale termine sia dovuto al rispetto dei tempi connessi all’iter 
procedurale;   
 
Visto l’art. 2 quater del D.L. 07/10/2008, n. 154, convertito  dalla legge 2 189 del 
04/11/2008, che ha fissato nel 30 aprile dell’anno successivo, il termine per 
l’approvazione del rendiconto di gestione; 
 
Richiamato l’art. 227, comma 1 e 5, secondo cui la dimostrazione dei risultati di 
gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del 
Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio. Sono allegati al 
rendiconto la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6 del 
D.Lgs. 267/2000, la relazione dei revisori dei conti di all’art. 239,comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000, l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di 
provenienza;  
 
Considerato che ai sensi dell’art. 228 del D.Lgs. 267/2000 il Conto del Bilancio 
dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio 
annuale rispetto alle previsioni e si conclude con la dimostrazione del risultato 
contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di 
avanzo, pareggio o disavanzo. Al Conto del Bilancio sono annesse la tabella 
dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella 
dei parametri gestionale con andamento triennale; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 228, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, al Conto 
del Bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione 
di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionale con andamento 
triennale; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 229 del D.Lgs. 267/2000, il Conto Economico, 
redatto secondo uno schema a struttura a scalare, evidenzia i componenti 
positivi e negativi dell’attività dell’ente secondo i criteri di competenza 
economica; 
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Considerato che ai sensi dell’art. 230, il Conto del Patrimonio 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; 

 
Considerato che prima dell’inserimento nel Conto del Bilancio dei residui attivi e 
passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, 
consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte 
dei residui.  
 
Considerato che l’ente ha provveduto all’operazione riaccertamento dei residui 
attivi e passivi con atto di G.C. n. 32 del 18/03/2015; 
 
Dato atto che il Comune di Pregnana Milanese a seguito di deliberazione della 
G.C. n. 109 del 25 settembre 2013 ha aderito alla sperimentazione contabilie ex 
D.Lgs. 118/2011 e con deliberazione della G.C. n. 43 del 25 marzo 2015 è stato 
effettuato il riaccertamento straordinario dei residui; 

 
Considerato che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 
267/2000 al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che 
esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati 
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, evidenzia anche i 
criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, ed analizza 
gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause 
che li hanno determinati; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 05/12/2007 con la 
quale si è provveduto ad attribuire apposito incarico di aggiornamento della 
banca dati immobiliare e mobiliare comunale per l’esercizio 2007 e per il 
biennio successivo (Atto di determinazione n. 1058 del 14/12/2007) nonché con 
determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 653 del 27 luglio 
2010 per l’esercizio 2010, determinazione n. 269 del 5 maggio 2011 per gli anni 
2011 e 2012, determinazione 528 del 2 ottobre 2012 per gli anni 2013 e 2014; 

 
Riscontrato che il Tesoriere comunale – Banca Popolare di Milano si è dato 
carico delle entrate riscosse per un importo di €. 6.624.570,05= ed inoltre si è 
dato discarico del pagamento dei mandati nell’importo complessivo di €. 
7.174.573,74=; 

 
Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 25/03/2015, 
l’organo esecutivo ha provveduto ad approvare la proposta di rendiconto della 
gestione esercizio 2014, approvando contestualmente gli schemi relativi al 
Conto del Bilancio, al Conto Economico, al Conto del Patrimonio ed alla 
relazione illustrativa comprendente la nota integrativa alla contabilità 
economico-patrimoniale; 
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Rilevato che dal Conto del Bilancio risulta un Avanzo di Amministrazione di €. 
5.162.428,17=, di cui €. 1.545.918,72= di Fondi Vincolati per crediti di dubbia 
esigibilità, €. 2.585.564,86= di Fondi per il finanziamento di spese in conto 
capitale e altri fondi vincolati ed €. 1.030.944,59= di fondi non vincolati; 
 
Rilevato che in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2015, ci si potrà 
avvalere della facoltà di applicare l’avanzo di amministrazione 2014 una volta 
approvato il rendiconto, con le limitazioni  e per le finalità previste dal D.Lgs. 
118/2011 sulla contabilità armonizzata; 
 
Rilevato che il collegio dei revisori dei conti ha provveduto in data 26/03/2015 
alla verifica della corrispondenza del rendiconto  alle risultanze della gestione, 
redigendo apposita relazione che accompagna la presente deliberazione; 

 
Dato atto, altresì, che con nota in data 30/03/2015 prot. 2908  sono stati invitati 
tutti i consiglieri comunali a prendere visione della documentazione relativa al 
Rendiconto di Gestione esercizio 2014, depositata agli atti presso l’ufficio 
Segreteria dal giorno 30/03/2015; 

 
Visto il Conto del Patrimonio; 
 
Visto il conto economico; 

 
Vista, altresì, la normativa relativa al patto di stabilità interno per l’anno 2014 
contenuta nella Legge n. 244/2007, articolo 1, comma 379, e successive 
modifiche ed integrazioni che disciplina le norme circa il Patto di Stabilità 
Interno per gli enti territoriali, gli adempimenti connessi al monitoraggio e le 
sanzioni; 
 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze  - Dipartimento 
della Ragioneria dello Stato – n. 2 del 27 gennaio 2009 avente per oggetto 
“Circolare concernente il patto di stabilità interno per gli anni 2009 – 2011 per le 
Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, D.L. 25/6/2008 
n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6/8/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni anche con riferimento ai Patti regionali e nazionali verticali ed 
orizzontali, vista altresì la circolare del Ministero delle Finanze esplicativa del 
Patto di Stabilità Interno 2014 – 2016 pubblicata sulla G.U. n. 166 del 
19/07/2014;   
 
Rilevato che l’obiettivo del Comune di Pregnana Milanese per l’anno 2014, in 
termini di saldo finanziario di competenza mista, risulta essere il seguente: 
-  Obiettivo in termini di competenza mista: + €. 58.640,00= contando i plafond  
dei patti regionali e nazionali verticali ed orizzontali incentivati e non; 
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Rilevato che i risultati ottenuti e desumibili dalla gestione del Comune di 
Pregnana Milanese per l’anno 2014 risultano essere i seguenti: 
- Risultato di competenza mista:  + €. 127.005,90=, e dimostrano il pieno 
raggiungimento degli obiettivi previsti; 
 
Visto l’allegato al rendiconto, circa il pieno raggiungimento degli obiettivi imposti 
dalla normativa sul patto di stabilità interno per l’esercizio anno 2014;  

 
Richiamato l’art. 1, comma 198, della Legge 266/2005, secondo cui la spesa di 
personale prevista per l’anno 2007 deve essere inferiore alla spesa a 
consuntivo dell’anno precedente calcolata secondo i criteri della circolare n. 9 
del 17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle 
deliberazioni della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 2/2009 e n. 16/2009; 
 
Richiamato il comma 5 dell’art. 76  del D.L. 112/2008 secondo cui “Ai fini del 
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione 
dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle 
spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa 
per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti 
disposizioni dettate per le amministrazioni statali”; 
 
Visto il conseguimento dell’obiettivo di contenimento della spesa di personale 
per l’esercizio finanziario 2014, ai sensi della normativa vigente;  

 
Richiamato l’art. 46, dal comma 1 al comma 3, del D.L. 112/2008, convertito 
con Legge 133/2208, che modificando l’art. 3 comma 55 della L. 244/2007 
(Legge Finanziaria 2008), ha inteso regolare gli incarichi di collaborazione 
esterna attribuiti dalle amministrazioni pubbliche; 
 
Visto il prospetto allegato al rendiconto, circa gli incarichi professionali esterni 
attribuiti nel corso dell’esercizio 2014; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 383 della legga 244/07, secondo cui la regione o 
l'ente locale sottoscrittore degli strumenti finanziari deve evidenziare in apposita 
nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da contratti di 
strumenti finanziari anche derivati; 
 
Visto il prospetto allegato al rendiconto, circa la gestione nel corso dell’esercizio 
2014 dello strumento di finanza derivata contratto nel 2004 ed estinto al 
31/12/2014; 

 
Richiamato l’atto di deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 22/12/2008, 
con cui l’Ente ha proceduto alla determinazione del programma triennale di 
razionalizzazione delle dotazioni informatiche, delle autovetture di servizio e 
degli apparecchi di telefonia mobile in dotazione ai sensi dell’art. 2, comma 594 
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e 595 della Legge 244/2008, aggiornata con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 115 del 9 ottobre 2013 e deliberazione G.C.n.103 del 2 luglio 
2014;    

 
Richiamato l’atto di determinazione n. 113 del  18/03/2015 avente per oggetto 
“Rendiconto degli agenti contabili – Esercizio finanziario 2014”; 

 
Visto l’art.198 del D.Lgs. 267/2000 circa la predisposizione del referto del 
controllo di gestione per l’esercizio finanziario concluso; 
 
Rilevata pertanto la necessità di predisporre il referto della Gestione per 
l’Esercizio Finanziario 2014, sulla base delle risultanze contabili del Rendiconto 
di Gestione 2014;  
 
Vista la scadenza di approvazione del Rendiconto entro il 30 aprile di ogni 
anno, art. 227 comma II del D.Lgs. 267/2000; 
 
Sentita la Commissione Consigliare Affari Generali e Bilancio in data 27 aprile 
2015; 

 
Inoltre, 

 
Visti gli artt. 227-228-229-230-231-232 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 
267/2000; 
 
Visto l’art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000; 
 
Visto l’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi 
rispettivamente del Responsabile del Settore Affari Generali e finanziario ai 
sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, 
nonché il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, tutti 
formalmente acquisiti agli atti; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. 
n. 114/1995 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Udita la relazione illustrativa dell’assessore alle Finanze Susi Bosani, effettuata 
con l’aiuto di una presentazione informatica.  
 
Esce il Consigliere Sala; 
presenti e votanti:  n. 9; 
assenti:  n. 2 (Soldi e Sala); 
 
Visto l’esito della votazione: 
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Presenti e votanti: n. 9; 
Favorevoli :  n. 9; 
Contrari:  n. // 
Astenuti:  n. // 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2014 in tutti i suoi 
contenuti dal quale emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione 
finanziaria ed il risultato finale della stessa 
 

 Residui competenza totale 
Fondo di cassa al 
1/01/2014 

  €. 6.404.502,53 

Riscossioni €. 1.823.082,12 €. 4.801.487,93 €. 6.624.570,05 
Pagamenti €. 1.638.956,04 €. 5.535.617,70 €. 7.174.573,74 
Fondo di cassa al 
31/12/2014 

  €. 5.854.498,84 

Residui attivi €. 1.074.968,88 €. 2.352.169,85 €. 3.427.138,73 
Residui passivi €.    886.278,89 €. 2.794.358,71 €. 3.680.637,60 
Fondo pluriennale vin.cor.   €. 189.840,60 
Fondo pluriennale vin.cap.   €. 248.731,20 
Avanzo di amministrazione   €. 5.162.428,17 
 
 
2) di dare atto che l’avanzo di amministrazione è distinto come segue: 

 
• fondi vincolati:  €. 4.131.483,58 

Crediti di dubbia esigibilità €. 1.545.918,72  
Spese in conto capitale €. 2.553.048,60  
Spese correnti €. 32.516,26  

  Spese art. 208 codice della     
strada 

€. 0,00  

• fondi di ammortamento  €. 0,00 
• fondi non vincolati  €. 1.030.944,59 
 
3) di approvare lo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2014, il quale 

comprende il Conto del Bilancio come sopra esposto, il Conto del 
Patrimonio che pareggia in euro 33.321.668,95= il Conto Economico che 
presenta un utile di euro 158.056,63= e  la relazione illustrativa della Giunta 
Comunale, la tabella dei parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà strutturale  e la tabella dei parametri gestionale con andamento 
triennale, le spese di rappresentanza ai sensi del D.M. Interno del 23 
gennaio 2012 (articolo 16, comma 26, D.L. 13 agosto 2011 n. 138) ed i 
codici Siope  ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 23 dicembre 2009 ( 



COMUNE DI PREGNANA MILANESE 
- PROVINCIA DI MILANO - 

PIAZZA LIBERTA’ N. 1 – C.A.P. 20010 
 

codice 11067 
_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 29-04-2015 - Pag. 9 - COMUNE DI PREGNANA MILANESE 
 

 

 

allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso; 
 
4) di dare atto che con l’approvazione del conto del bilancio dell’esercizio 2014 

sono stati contestualmente approvati gli allegati previsti per legge, tra cui: 
• il prospetto relativo al conseguimento degli obiettivi previsti nel Patto di 

Stabilità Interno 2014; 
• il prospetto relativo al conseguimento dell’obiettivo di contenimento della 

spesa di personale per l’esercizio finanziario 2014; 
• il prospetto relativo agli Incarichi professionali esterni attribuiti nel corso 

dell’esercizio 2014; 
• il prospetto relativo alla gestione nel corso dell’esercizio 2014 dello 

strumento di finanza derivata contratto nel 2004; 
• i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di determinazione 

dei residui attivi e passivi iscritti nel conto del bilancio; 
• il referto della gestione ai sensi dell’art. 198 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
5) di prendere atto della relazione con cui il collegio dei revisori dei conti ha 

provveduto in data 26/03/2015 alla verifica della corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze della gestione; 

 
6) di dare atto che le risultanze desunte dallo schema di rendiconto per 

l’esercizio finanziario 2014, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto 
Economico, il Conto del Patrimonio, la relazione illustrativa della Giunta 
Comunale, la tabella dei parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionale con andamento 
triennale, verranno utilizzate per predisporre il referto della gestione per 
l’esercizio finanziario di cui all’art. 198 del D.Lgs. 267/2000; 

 
7) di prendere atto delle consistenze iniziali e finali del valore dei beni mobili ed 

immobili iscritti a patrimonio; 
 
8) di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 

22/12/2008, con cui l’Ente ha proceduto alla determinazione del programma 
triennale di razionalizzazione delle dotazioni informatiche, delle autovetture 
di servizio e degli apparecchi di telefonia mobile in dotazione ai sensi 
dell’art. 2, comma 594 e 595 della Legge 244/2008, mentre con atto della 
Giunta Comunale n. 27 del 22 febbraio 2012 e sua integrazione con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 3 ottobre 2012 si è 
approvato il programma triennale di razionalizzazione delle spese per gli 
anni 2012, 2013 e 2014, preso atto anche dell’aggiornamento approvato 
dalla G.C. con deliberazione n. 115 del 9 ottobre 2013 e della deliberazione 
della G.C. n. 103 del 2 luglio 2014 e relazione conseguente approvata con 
deliberazione della G.C. n. 38 del 25 marzo 2015;    

 
9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del 

settore finanziario. 
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Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
In relazione all’urgenza, 
 
visto l’esito della seguente votazione: 
 
Presenti e votanti: n. 9; 
Favorevoli :  n. 9; 
Contrari:  n  // 
Astenuti:  n. // 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del TUEL. 



COMUNE DI PREGNANA MILANESE 
- PROVINCIA DI MILANO - 

PIAZZA LIBERTA’ N. 1 – C.A.P. 20010 
 

codice 11067 
_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 29-04-2015 - Pag. 11 - COMUNE DI PREGNANA MILANESE 
 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to MAESTRONI SERGIO ROMEO  F.toFolli Alberto 

_______________________________________________________________ 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio al n.                  375 e sul sito 

internet istituzionale di questo Comune il giorno                        13-05-2015 e 

che la stessa rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Pregnana Milanese, li 13-05-2015 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO Folli Alberto 

_______________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pregnana Milanese, li 13-05-2015 
           UFFICIO SEGRETERIA 
                Il Responsabile del Procedimento 

 
_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 

( ) Non  sottoposta  a  controllo  preventivo di legittimità e’ divenuta esecutiva in 

data 23-05-2015 ai  sensi dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267. 

 

Pregnana Milanese, li  

              IL SEGRETARIO COMUNALE 


