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COMUNE DI VERGIATE 
(Provincia di Varese) 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 20 DEL 29/04/2013 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 (ART.227 DEL T.U.E.L.) 

 

 

L’anno 2013, addì 29 del mese di Aprile alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare Comunale, previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

I consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 

    

N. Nominativo Presenza 

1 LEORATO Maurizio SI 

2 PACCINI Cristina SI 

3 PARRINO Daniele SI 

4 PASTORELLO Ivan Riccardo SI 

5 GENTILE Stefania SI 

6 DELLA FERRERA Gisella AG 

7 POROTTI Massimiliano SI 

8 TAMBORINI Giampietro SI 

9 CREPALDI Luca SI 

10 MAFFIOLI Alessandro SI 

11 BUSO Maurizio AG 

12 VIGANO' Maurizio SI 

13 BASSI Beatrice AG 

 

 

Partecipa il Vice Segretario comunale Dott.ssa Cristina FONTANA  

Risulta presente l’Assessore esterno sig. Giuseppe Intrieri 

Il Consigliere TAMBORINI Giampietro, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine 

del giorno :  

  
 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 (ART.227 DEL T.U.E.L.) 

 
 
Il vicepresidente del Consiglio Comunale, dott. Giampietro Tamborini cede la parola 
all’Assessore dott. Massimiliano Porotti il quale comunica che il materiale relativo al 
rendiconto è stato trasmesso ai consiglieri in data 9/04/2013; l’argomento è stato 
esaminato dalla competente  commissione consiliare in data 24/04/2013.  
Procede ad illustrare i contenuti essenziali del rendiconto evidenziando in particolare  le 
scelte politiche  che si desumono  dal documento  stesso. La gestione  è stata fatta in 
un‘ottica di risparmio  ed ottimizzazione dei servizi  con una  netta riduzione dei costi; i 
problemi di rispetto del patto  non hanno permesso grandi investimenti, la maggior parte 
di queste risorse sono state utilizzate per pagare i canoni di OmniaVer. 
Mette in evidenza il risultato finanziario soffermandosi sul dato relativo all’avanzo  di 
amministrazione determinato dalla necessità di rispettare gli obblighi normativi, in 
particolare  a causa  dell’impossibilità di effettuare investimenti e dalla necessità di 
ridurre gli impegni. Precisa che l’avanzo disponibile al 31/12/2012 è pari a €. 273.783,21, 
di questo importo €. 145.000,56 sono già stati applicati al bilancio di previsione 2013. 
  
Il capogruppo di “Insieme per Vergiate” Avv. Maffioli  chiede chiarimenti sul quadro 
riepilogativo  (pag. 62 della relazione)  riportante  le  percentuali  di spesa impegnata 
rispetto alle  spese per  investimento previste.   In particolare evidenzia l’esiguità degli 
impegni nel settore sociale: funzioni del settore sociale, spesa impegnata 0.82%,  
funzioni di istruzione pubblica,  spesa impegnata 4.71%.  
 
Il responsabile dell’area finanziaria, Sig. Francese,  risponde che quasi tutta la capacità 
di pagamento dell’ente è stata assorbita dai canoni OmniaVer ( inserite nelle funzioni 
riguardanti la gestione del territorio  e dell’ambiente – percentuale impegnata 96,96%). 
Conseguentemente non è rimasto spazio  per impegnare spese per investimento da 
parte di altri settori.  Per questo motivo nel Bilancio di previsione 2013 si è evitato di 
prevedere spese per investimenti che non potranno realizzarsi. 

 
 

     IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 Uditi la relazione e gli interventi sopra esposti. 
 
 Visto ed esaminato il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012. 
  
 Vista la relazione della Giunta Comunale, redatta ai sensi dell’art. 231 del T.U.E.L., 
approvata con deliberazione n. 33 del 09 aprile 2013 e preso atto di quanto in essa 
contenuto. 
 
 Vista la relazione del Revisore dei Conti del 9 aprile 2013 la quale evidenzia la 
regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’Ente, la coerenza interna 
dei tre documenti: conto del bilancio, conto economico e conto patrimoniale, e 
l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. 
 
 

DATO ATTO CHE: 

 
 si é provveduto alla redazione del conto economico, del conto del patrimonio e del 
prospetto di conciliazione; 



 
 che il Conto Consuntivo del precedente esercizio fu approvato con deliberazione 
consiliare n. 29 del 26.04.2012 esecutiva ai sensi di legge; 
 
 che non sono stati rilevati eventi od elementi modificativi degli equilibri di bilancio che 
richiedano provvedimenti amministrativi di adeguamento; 
 
 che le previsioni assestate sono coerenti con le deliberazioni di variazioni e storni, 
tempestivamente adottate durante l’esercizio, tutte elencate a pag. 28 della relazione della 
Giunta Comunale; 
 
 che è stata verificata la situazione relativa al dissesto del bilancio, come risulta 
dall’apposito prospetto inserito a pag. 88 della relazione della Giunta Comunale al Conto 
Consuntivo, e che si è provveduto alla redazione delle tabelle dei Parametri gestionali, 
come risulta dalla pag 43 alla pagina 48 della relazione suddetta.                          
 
 

DATO ATTO INOLTRE: 

 
 dell’adempimento previsto dagli artt. 226 e 233 del T.U.E.L. riguardanti l’obbligo 
della resa del conto da parte rispettivamente del tesoriere e degli altri agenti contabili;  
 
 dell’inesistenza dei debiti fuori bilancio ; 
 
 dell’adempimento previsto dal D.Lgs. 165/2001, riguardante la rilevazione annuale 
del personale e delle relative spese; 
 

visto, inoltre, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di 
governo dell’ente nell’anno 2012, redatto ai sensi dell’art.16, comma 26, del D.L. 
13.08.2011, n. 138; 

 
vista, la nota informativa ex art.6 c.4 Decreto Legge 95/2012 in merito alla 

asseverazione dei saldi crediti/debiti risultanti al 31/12/2012 tra il comune e la società 
Omniaver Srl;  
 

CONSIDERATO: 

 
 che nell’anno 2012  le spese d’investimento sono state finanziate da risorse proprie 
per il 100 %; 
 
 che l’Ente ha pienamente raggiunto gli obiettivi di finanza pubblica in materia di 
patto di stabilità interno come da prospetto allegato a pag. 90 della relazione della Giunta 
Comunale; 
 
 Considerato altresì che nessun rilievo può essere mosso nei confronti del Tesoriere 
Comunale INTESA  S.P.A - ag. di Vergiate, dell’Economo e degli altri agenti contabili i 
quali hanno presentato i rispettivi conti della gestione 2012. 
 
 Visto il parere tecnico-contabile  favorevole espresso dal responsabile del servizio 

finanziario. 
 
Con voti favorevoli n.8 favorevoli e n.2 contrari (consiglieri del gruppo “Insieme per 
Vergiate” Sigg.ri Alessandro Maffioli e Maurizio Viganò) espressi  palesemente per alzata 
di mano dai n.10 consiglieri presenti e votanti 



 

 

DELIBERA 
 
di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 composto dal conto del bilancio, 
conto del patrimonio e conto economico (quest’ultimi inseriti al capo VIII della relazione 
della Giunta Comunale unitamente al prospetto di conciliazione) nelle risultanze indicate 
nei seguenti riquadri, dando atto che per quanto riguarda il patrimonio, i valori inseriti nello 
specifico prospetto sono stati adeguati alle disposizioni contenute all’art. 230 del T.U.E.L. ; 
 
Questi i prospetti : 

 

 

Rendiconto della Gestione Finanziaria al 31.12.2012 
 

   
 DA GESTIONE TOTALE 

 

 Residui Competenza  

    

Fondo di cassa al 
31.12.12 

  1.478.059,10 

Residui attivi  2.954.615,13 2.402.505,51 5.357.120,64 

Totale   6.835.179,74 

Residui Passivi 2.322.523,46 3.081.777,14 5.404.300,60 

  

Avanzo d’amministrazione al 31.12.2012 1.430.879,14 

Quota vincolata per destinazione. * 
 

 1.011.195,52 

Quota destinata al fondo svalutazione crediti     145.900,41 

Avanzo disponibile  273.783,21 

 
 
 
* così composta 

 

 

 

VINCOLI DI COMPETENZA 2012 

Tit. IV entrate Avanzo destinato al tit.2° 362.466,15 

Cap 4504000 Indennità risarcitorie per violazioni 
ambientali (cap. 2911100) 

26.812,59 

Cap. 4503501/02/04 Barriere architettoniche 10% (cap 
2411200) 

34.440,81 

Cap. 4503504 Istruttoria condoni 1.670,69 

Cap. 4503502  Edifici di culto 8% 4.982,86 

Cap. 2201500 Contributo Regionale edifici privati per 
barriere architettoniche L.13/89 

4.406,71 

Cap. 3503500 Gestione attività culturali  2.000,00 

 TOTALE ANNO 2012 436.779,81 

 

VINCOLI DA RIDETERMINAZIONE RESIDUI 2012 

 



 Avanzo destinato al titolo 2° 104.721,60 

Cap. 4300400 Contributo regionale per intervento 
aggiornamento fotogrammetria database 
per PGT. (spesa cap.2916000) 

6.135,01 

Cap. 4503800 Monetizzazione aree standard (S 
2911000) 

75.799,03 

 TOTALE DA RIDETERMINAZIONE 186.655,64 

 

VINCOLI ANNI PRECEDENTI 
 

Cap. 4503502  Edifici di culto 8% (anno 2011) 4.567,73 

Cap 4440200 Contributo provinciale per realizzaz. Opere 
pubbliche (anno 2008) 

5.220,00 

Cap. 4504000 Indennità risarcitorie per violazioni 
ambientali (anno 2008 e 2010) 
(cap.2911100) 

26.064,06 

Cap. 4503501/02/04 Barriere architettoniche 10% (cap.2411200 
€ 25.421,67+31.790,17+34.669,49) 

91.881,33 

Cap 4503504 Istruttoria condono 1.621,14 

Cap. 3504601 Contributi per attività culturali 224,00 

Cap. 3500211 Contributi da fondazioni bancarie per 
servizi culturali 

3.100,00 

Cap. 4101400 Edilizia economica popolare (PEEP) 183.557,81 

 Somme per incremento tariffario ATO 71.524,00 

 TOTALE VINCOLI ANNI PRECEDENTI 387.760,07 

 

 

 

 

TOTALE VINCOLATO 

 

1.011.195,52 

 

 

Stato patrimoniale al 31.12.2012 
Totale attività    €.  22.081.042,80 
Totale passività                            €.  15.224.454,62 
      -----------------------  
Patrimonio netto    €.    6.856.588,18 
      ============= 
 

Conto economico al 31.12.2012 
Componenti attive       €.    6.935.765,77   
Componenti passive                                €.    7.231.142,26 
                                                      ------------------------ 
Risultato economico dell’esercizio       €.     – 295.376,49 
                 =============  
 
 
 di dare atto che le previsioni definitive iscritte nel Conto sono coerenti con le 
deliberazioni di variazione e storni adottate durante l’esercizio e con i documenti 
giustificativi allegati alle stesse; 
 

di allegare infine al rendiconto la propria deliberazione n. 45 del 27.09.2012 ad 
oggetto “Ricognizione dello stato di attuazione programmi e salvaguardia degli equilibri ai 
sensi dell’art. 193 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché la 
relazione dell’organo esecutivo, la relazione dei revisori del conto, l’elenco dei residui attivi 



e passivi, come previsto dall’art. 227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, l’elenco delle spese 
di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente nell’anno 2012, redatto ai 
sensi dell’art.16, comma 26, del D.L. 13.08.2011, n. 138, la nota informativa ex art.6 c.4 
Decreto Legge 95/2012 in merito alla asseverazione dei saldi crediti/debiti risultanti al 
31/12/2012 tra il comune e la società Omniaver Srl;  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Procedutosi ad ulteriore votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità 
del provvedimento; 
 
           Con voti n.8 favorevoli e n.1 contrario (consiglieri del gruppo “Insieme per Vergiate” 
Dott. Maurizio Viganò) espressi palesemente per alzata di mano dai n.10 consiglieri 
presenti di cui n.9 votanti e n.1 astenuto (consigliere del gruppo “Insieme per Vergiate” 
Avv. Alessandro Maffioli) 
 

DELIBERA 
 
 
 Di rendere il presente provvedimento, ai sensi della vigente normativa, 
immediatamente eseguibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 (ART.227 DEL T.U.E.L.) 
 
 
Vista la proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. 
approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche inerenti la materia. 
 
 
Vergiate, 29/04/2013 
 
 

Il responsabile 
Area N.2 : Economia e Finanza 

            Francese Alfonso
 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to TAMBORINI Giampietro 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Vice Segretario comunale certifica che la pubblicazione della presente deliberazione 

verrà iniziata il giorno 18/06/2013 ai sensi e per gli effetti del 1°comma dell’art.124 del T.U.E.L. 

approvato con D.lgs.n.267 del 18/08/2000. 

 

Vergiate, 18/06/2013 
  

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

  

         

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Vergiate, 18/06/2013 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

__________________________ 

 

________________________________________________________________________________

          

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventerà esecutiva il 28/06/2013 per decorrenza dei termini di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

 


