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del 

 26 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 
L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di maggio, presso la Sala Consiliare "A. 
Moro", di Largo Repubblica 3 con inizio alle ore 20.45

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria, presieduto da 
Patrizia Lecchi, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale, dott. 
Umberto Sodano ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Pres.Cognome e Nome Cognome e Nome Pres.

SMEREGALLI RENATO

SLECCHI PATRIZIA

NPORRO ELEONORA

SROSSI PIETRO

SDIRUPATI SELENE

SSIRONI MATTEO

STREMOLADA MARCO

SCEGLIA ALESSANDRO

SSOFFIENTINI SILVIA

SMERLINI MARCO

SBIASSONI SILVANA

SMEDICI MATTEO

SLISSONI PATRIZIA

PRESENTI:  12 ASSENTI:  1

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il 
Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 04/05/2017 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 
227 DEL D.LGS. N. 267/2000. 
 
Il Presidente Patrizia Lecchi cede la parola all’Assessore Pietro Rossi che illustra il punto all’ordine del 
giorno. 
 
L’Assessore Pietro Rossi precisa alcuni dati del bilancio ed in particolare il risultato di gestione in circa 
226.000,00 euro e l’avanzo di amministrazione in circa 3.260.000,00 euro. 
 
Successivamente il Sindaco dà lettura della relazione del mandato elettorale relativa all’anno 2016 che ha 
interessato gli Assessorati. 
 
Intervengono più volte nella discussione il Consigliere Patrizia Lissoni e l’Assessore Pietro Rossi. 
 
Il Consigliere Marco Merlini a nome del gruppo “Noi per Vedano” fa la sua dichiarazione di voto. 
Afferma che: “Un avanzo di amministrazione non è necessariamente un utile ma un risparmio pubblico  può 
essere il risultato di un eccessivo prelievo fiscale rispetto alle esigenze di spesa dell’ente locale. Un forte 
avanzo connesso ad aliquote elevate è un grave sintomo di cattiva programmazione finanziaria. Premettiamo 
che come già fatto in passato, un dovuto ringraziamento va all’Assessore Rossi perché sempre puntuale 
nelle spiegazioni anche nelle conferenze dei Capigruppo, la sua disponibilità è davvero da riconoscere 
pubblicamente. Le relazioni lette dal Sindaco rivelano la povertà di risultati di questa Amministrazione. 
Apprezzabile la parte riguardante i Servizi Sociali. Storicamente Vedano ha avuto un occhio di riguardo per i 
più deboli e apprezziamo il fatto che i servizi offerti siano stati mantenuti, ma non basta. In questo stesso 
settore un fiore all’occhiello come Casa Francesco non si è potuto inaugurare nei tempi previsti per i ritardi di 
questa Amministrazione. A tutt’oggi le opere collegate riguardanti la parte esterna non sono ancora state 
completate. Le belle parole sullo sport non sono seguite dai fatti. Il GS Vedano, 300 atleti ha vinto con una 
giornata di anticipo il campionato di II^ categoria senza la presenza di nessun rappresentante 
dell’Amministrazione. Lo Stadio Parco non ha bisogno di commenti, basta andarci in un giorno di pioggia per 
vedere in quale struttura devono allenarsi e giocare i ragazzi. L’U.S. Atletica deve ancora mandare i suoi 
atleti ad allenarsi altrove per mancanza di strutture. Nella relazione ci si vanta di aver erogato oltre 15.000,00 
€ alle associazioni sportive, nulla rispetto ai numeri del nostro bilancio. I lavori pubblici e l’urbanistica non 
hanno bisogno di molti commenti. Ogni vedanese vive con i propri occhi lo squallore in cui versa il centro del 
paese. Il fantasma dell’ex Cinema Parco ci ricorda ogni giorno l’incapacità  di questa Amministrazione di 
portare avanti anche quello che, in campagna elettorale è stato speso come un fiore all’occhiello, il Polo 
Culturale, da realizzare con una modalità da noi sempre contestata e che ha portato finora solo a una spesa 
per tutti i vedanesi di oltre 50.000,00 € per la sola presentazione del bando che non ha portato a niente e 
temiamo che la storia non sia finita qui. La cortina di Via S.Stefano è imbragata da anni da un’impalcatura. 
L’ambito di trasformazione che la riguarda non ha tenuto conto dei vincoli della Soprintendenza e tutto è 
fermo. Le strade sono per la maggior parte piene di buche e finalmente se ne sta asfaltando una. La pulizia 
delle strade stesse è scadente. L’unico intervento sulla viabilità è stato un senso unico alternato, che ha 
creato più fastidi che vantaggi e la zona intorno all’Università è una zona di parcheggio selvaggio. Di ciò che 
Lista per Vedano aveva promesso nei primi 100 giorni non è stato fatto nulla. Le relazioni lette dal Sindaco 
sono piene di tante parole e di pochissimi fatti. La tassazione rimane tra le più alte della Brianza ma risultati 
non ci sono. Con la vostra cattiva amministrazione state umiliando questo paese che francamente non se lo 
merita. Per questi motivi il nostro gruppo voterà ovviamente contrario.” 
 
Per gli interventi integrali si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo e conservata 
presso gli uffici comunali. 
 
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 in data 20/04/2016, è stata approvata la nota di 
aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2016-2018; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 29/04/2016 è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011; 

• che nel corso dell’esercizio 2016 sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2016 – 2018 
come riportato nella relazione allegata alla delibera G.C. n. 63 del 10/04/2017; 
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• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 28/07/2016, si è provveduto all’assestamento 
generale di bilancio, alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 
PRESO ATTO che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza 
locale; 

• 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; 

• il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli 
agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati 
durante l’esercizio finanziario 2016 con le risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla 
deliberazione G.C. n. 61 in data 10/04/2017; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 20/03/2017, è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 
3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011; 

 
FATTA PROPRIA la deliberazione G.C. n. 62 del 10/04/2017, avente ad oggetto: “Approvazione prospetti 
dell'inventario e dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2016, riclassificati e rivalutati nel rispetto dei principi di 
cui al D.lgs. n. 118/2011, e s.m.i. con l'indicazione delle differenze di rivalutazione rispetto al precedente 
ordinamento contabile e approvazione della scomposizione del patrimonio netto nelle nuove componenti”, 
con la quale si è provveduto alla riclassificazione dello stato patrimoniale ed è stata approvata la 
scomposizione del patrimonio netto nelle nuove componenti, così come risulta di seguito: 

 

D.Lgs. 118/2011 D.P.R. 194/96

01/01/2016 31/12/2015 Variazioni

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI -                            -                        -                      

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) -                            -                        -                      

B) IMMOBILIZZAZIONI -                            -                        -                      

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 17.048,29               11.656,54           5.391,75           

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 15.462.549,11       15.427.953,15   34.595,96         

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2.167.009,00         2.167.009,00     -                      

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 17.646.606,40       17.606.618,69   39.987,71         

C) ATTIVO CIRCOLANTE -                            -                        -                      

TOTALE RIMANENZE -                            -                        -                      

TOTALE CREDITI 1.127.767,24         1.316.358,62     188.591,38-       

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 3.440.190,91         3.440.190,91     -                      

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  (C) 4.567.958,15         4.756.549,53     188.591,38-       

D) RATEI E RISCONTI -                            -                        -                      

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 10.452,52               10.452,52           -                      

TOTALE ATTIVO 22.225.017,07       22.373.620,74   148.603,67-       

TABELLA DI RACCORDO STATO PATRIMONIALE ATTTIVO
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D.Lgs. 118/2011 D.P.R. 194/96

01/01/2016 31/12/2015 Variazioni

A) PATRIMONIO NETTO

I) Fondo di dotazione 8.103.307,32        12.731.903,97     4.628.596,65-       

II) Riserve 9.946.500,80        2.973.688,60       6.972.812,20      

a) da risultato economico di esercizi precedenti 6.932.824,49        -                          6.932.824,49       

b) da capitale 39.987,71              -                          39.987,71             

c) da permessi di costruire 2.973.688,60        2.973.688,60       -                          

III) Risultato economico dell'esercizio -                          -                          -                          

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 18.049.808,12     15.705.592,57     2.344.215,55       

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI -                          -                          -                          

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B) -                          - -

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -                          -                          -                          

TOTALE TFR ( C) -                          -                          -                          

D) DEBITI -                          -                          -                          

TOTALE DEBITI (D) 4.175.208,95        4.175.208,95       -                          

E) RATEI E RISCONTI -                          -                          -                          

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) -                          - -

TOTALE PASSIVO 22.225.017,07     19.880.801,52     2.344.215,55       

CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI (solo 

CONTO DEL PATRIMONIO)
-                          

2.492.819,22       2.492.819,22-      

TOTALE PASSIVO -                          22.373.620,74    148.603,67-          

IMPORTO DA RIVALUTAZIONE -                          148.603,67-          

TABELLA DI RACCORDO STATO PATRIMONIALE PASSIVO

 

 

RICHIAMATO l’articolo 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, i quali 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; 
 
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 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in data 
10/04/2017; 
 
PRESO ATTO che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 risultano allegati i seguenti documenti: 
a) ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011: 

• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
• il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
• il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 
• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi; 
• il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione: 
• il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali (omesso poiché non sussiste tale tipologia di spesa); 
• il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 
• il prospetto dei dati SIOPE; 
• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
• l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione, (omesso poiché non sussiste tale tipologia di spesa); 
• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e 

all’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 63 in data 
10/04/2017; 

• la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 
267/2000;  
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• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, 
dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti 
considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente quello 
cui il bilancio si riferisce; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM 
18 febbraio 2013; 

c) ed inoltre: 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 28/07/2016, relativa alla ricognizione dello stato 

di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi 
dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

• l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2016 previsto 
dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012; 

• l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2016, resa ai sensi del D.L. n. 66/2014, 
conv. in legge n. 89/2014; 

 
VERIFICATO che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri 
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; 
 
VISTA la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 63 in data 
10/04/2016, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 
118/2011; 
 
DATO ATTO che tutta la documentazione sopra richiamata risulta allegata al presente atto; 
 
RILEVATO che il conto del bilancio dell’esercizio 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a 
Euro 3.260.335,76 così determinato: 
 

Fondo di cassa al 01/01/2016     Euro 3.306.790,91 

Riscossioni (+)        Euro  6.369.959,49 

Pagamenti (-)         Euro  5.826.486,29 

Fondo di cassa al 31/12/2016     Euro 3.850.264,11 

Residui attivi (+)        Euro  1.671.069,55 

Residui passivi (-)        Euro  1.635.160,66 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) Euro     211.983,55 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-) Euro     413.853,69  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE    Euro 3.260.335,76 

 

RILEVATO altresì che: 

-il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro            226.697,83 

-lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro      18.563.292,05  
così determinato: 
 
Patrimonio netto al 01/01/2016      Euro     18.049 .808,12 

Variazioni in aumento        Euro           513.483,93 

Variazioni in diminuzione      Euro                          0 

Patrimonio netto al 31/12/2016      Euro     18.563 .292,05 

 

RILEVATO altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come risulta da 
certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 24/03/2017, prot. n. 2420; 
 
VISTO il DM del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di 
deficitarietà strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 
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VISTI: 
-il D.Lgs. n. 267/2000; 
-il D.Lgs. n. 118/2011; 
-lo Statuto Comunale; 
-il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTA l’allegata relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 
n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione 
nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione, resa 
in data 14/04/2017 e che forma parte sostanziale ed integrante del presente deliberato; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
PRESENTI il Sindaco e n. 11 Consiglieri, con voti favorevoli 8 e contrari 4 (Marco Merlini, Silvana Biassoni, 
Matteo Medici e Patrizia Lissoni), espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016, redatto secondo lo 
schema allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati; 
 
2. DI ACCERTARE, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2016, un risultato di 
amministrazione pari a Euro 3.260.335,76, così determinato: 
 
 
 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE  

         
Fondo cassa al 1° gennaio      3.306.790,91 
          
RISCOSSIONI (+) 1.373.744,60 4.996.214,89 6.369.959,49 
PAGAMENTI (-) 1.169.258,97 4.657.227,32 5.826.486,29 
          
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    3.850.264,11 
         
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 
31 dicembre (-)    0,00 
         
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    3.850.264,11 
          
RESIDUI ATTIVI (+) 273.387,91 1.397.681,64 1.671.069,55 
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 
sulla base della stima del dipartimento delle finanze      0,00 
RESIDUI PASSIVI (-) 99.121,78 1.536.038,88 1.635.160,66 
          
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI  (-)    211.983,55 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE  (-)    413.853,69 
         
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2016  (A)  (=)    3.260.335,76 
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Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2016:  

Parte accantonata  (3)      

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016    269.567,64  
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per 
le regioni)      
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti     
Fondo  perdite società partecipate     
Fondo contenzioso      
Altri accantonamenti      

  Totale parte accantonata (B)  269.567,64 

Parte vincolata       
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    257.737,77 
Vincoli derivanti da trasferimenti      
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui       
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente       
Altri vincoli       

  Totale parte vincolata ( C)  257.737,77 

Parte destinata agli investimenti       

  
Totale parte destinata agli 
investimenti ( D)  1.238.362,99 

       
  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)  1.494.667,36 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spe se del bilancio di previsione  come 
disavanzo da ripianare    

 

3. DI DEMANDARE a successivo idoneo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al 
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
4. DI FARE PROPRIA la deliberazione G.C. n. 62 del 10/04/2017, avente ad oggetto: “Approvazione 
prospetti dell'inventario e dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2016, riclassificati e rivalutati nel rispetto dei 
principi di cui al D.lgs. n. 118/2011, e s.m.i. con l'indicazione delle differenze di rivalutazione rispetto al 
precedente ordinamento contabile e approvazione della scomposizione del patrimonio netto nelle nuove 
componenti”, con la quale si è provveduto alla riclassificazione dello stato patrimoniale ed è stata approvata 
la scomposizione del patrimonio netto nelle nuove componenti, così come risulta di seguito: 
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D.Lgs. 118/2011 D.P.R. 194/96

01/01/2016 31/12/2015 Variazioni

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI -                            -                        -                      

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) -                            -                        -                      

B) IMMOBILIZZAZIONI -                            -                        -                      

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 17.048,29               11.656,54           5.391,75           

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 15.462.549,11       15.427.953,15   34.595,96         

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2.167.009,00         2.167.009,00     -                      

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 17.646.606,40       17.606.618,69   39.987,71         

C) ATTIVO CIRCOLANTE -                            -                        -                      

TOTALE RIMANENZE -                            -                        -                      

TOTALE CREDITI 1.127.767,24         1.316.358,62     188.591,38-       

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 3.440.190,91         3.440.190,91     -                      

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  (C) 4.567.958,15         4.756.549,53     188.591,38-       

D) RATEI E RISCONTI -                            -                        -                      

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 10.452,52               10.452,52           -                      

TOTALE ATTIVO 22.225.017,07       22.373.620,74   148.603,67-       

TABELLA DI RACCORDO STATO PATRIMONIALE ATTTIVO

 

D.Lgs. 118/2011 D.P.R. 194/96

01/01/2016 31/12/2015 Variazioni

A) PATRIMONIO NETTO

I) Fondo di dotazione 8.103.307,32        12.731.903,97     4.628.596,65-       

II) Riserve 9.946.500,80        2.973.688,60       6.972.812,20      

a) da risultato economico di esercizi precedenti 6.932.824,49        -                          6.932.824,49       

b) da capitale 39.987,71              -                          39.987,71             

c) da permessi di costruire 2.973.688,60        2.973.688,60       -                          

III) Risultato economico dell'esercizio -                          -                          -                          

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 18.049.808,12     15.705.592,57     2.344.215,55       

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI -                          -                          -                          

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B) -                          - -

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -                          -                          -                          

TOTALE TFR ( C) -                          -                          -                          

D) DEBITI -                          -                          -                          

TOTALE DEBITI (D) 4.175.208,95        4.175.208,95       -                          

E) RATEI E RISCONTI -                          -                          -                          

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) -                          - -

TOTALE PASSIVO 22.225.017,07     19.880.801,52     2.344.215,55       

CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI (solo 

CONTO DEL PATRIMONIO)
-                          

2.492.819,22       2.492.819,22-      

TOTALE PASSIVO -                          22.373.620,74    148.603,67-          

IMPORTO DA RIVALUTAZIONE -                          148.603,67-          

TABELLA DI RACCORDO STATO PATRIMONIALE PASSIVO

 

 

5. DI DARE ATTO che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro .226.697,83; 
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6. DI DARE ATTO che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 18.563.292,05 così 
determinato: 
Patrimonio netto al 01/01/2016       Euro      18.049.808,12 
Variazioni in aumento          Euro           513.483,93 
Variazioni in diminuzione        Euro                          0 
Patrimonio netto al 31/12/2016       Euro      18.563.292,05 

 
7. DI DARE ATTO: 
-che al 31 dicembre dell’esercizio 2016 non esistono debiti fuori bilancio, così come dichiarato dai 
Responsabili di servizio negli appositi modelli; 
-che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi 
del DM del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario; 
-che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come risulta dalla certificazione inviata alla 
Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 2420 in data 24/03/2017; 
- che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco 
delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2016 deve essere: 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente 

e che tutti i documenti sopra richiamati, risultano allegati al presente atto per farne parte sostanziale ed 
integrante; 
8. DI PUBBLICARE il rendiconto della gestione 2016 sul sito internet del Comune in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile 2016; 
 
9. DI TRASMETTERE i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del 
DM 12 maggio 2016. 
 
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PRESENTI il Sindaco e n. 11 Consiglieri, con voti favorevoli 8 e contrari 4 (Marco Merlini, Silvana Biassoni, 
Matteo Medici e Patrizia Lissoni), espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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

Servizio Economico - Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

1

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2016 AI 
SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000.

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

rag. Elisabetta Santaniello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vedano al Lambro, 19/04/2017

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

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

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2016 AI 
SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

Rag. Elisabetta Santaniello

Vedano al Lambro, 19/04/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 04/05/2017

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 
L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000.

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
 PATRIZIA LECCHI DOTT. UMBERTO SODANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CATERINA GAGLIARDI

Vedano al Lambro,  ________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


