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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n. 25  del  27-04-2016 

 
Oggetto: 
ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

RAGIONERIA E ECONOMATO 
 

ORIGINALE 

Adunanza di Prima convocazione - Seduta  Pubblica Ordinaria 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 16:00 in Villa Gardenghi, nella sala 
delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato, nei termini di legge  ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
Il Signor  DANILO VILLA in qualità di Sindaco assume la presidenza ed incarica il Segretario generale di 
effettuare l’appello, dal quale risulta: 
 

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENZA ASSENZA 
1 Villa Danilo Sindaco Presente  
2 Lecchi Donatella Consigliere Presente  
3 Colombo Massimo Vice Sindaco Presente  
4 Fava Francesco Assessore Presente  
5 Centurelli Silvana Carmen Assessore Presente  
6 Barzaghi Roberto Salvatore Assessore Presente  
7 Barzaghi Giovanna Assessore Presente  
8 Colombo Diego Carlo Consigliere Presente  
9 Ceresoli Flavio Consigliere Capogruppo Presente  
10 Polinelli Paolo Consigliere Presente  
11 Sironi Carlo Consigliere Capogruppo Presente  
12 Torri Diego Consigliere Presente  
13 Villa Elisabetta Consigliere Presente  
14 Carzaniga Silvia Consigliere     Assente  
15 Bassani Antonio Consigliere   Assente  
16 Confalone Sergio Consigliere Capogruppo Presente  
17 Oggioni Davide Consigliere Presente  

    15 2 
 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 
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Codice Classifica 01.03.03 

 
 
Il SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto 7 dell’O.d.g.: “ESAME ED APPROVAZIONE DEL 
RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015” e cede la parola all’Assessore alla 
programmazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie, Barzaghi Roberto Salvatore, per 
relazionare in merito. 
 
RELAZIONA, QUINDI, L’ASSESSORE BARZAGHI R.S., così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto 
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data odierna e che di 
seguito si riporta: 
 
“Gentili Consiglieri viene oggi presentato il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015. Il 
rendiconto dell’esercizio 2015, con il Bilancio di previsione, risulta essere il documento più importante della 
vita amministrativa del Comune con il quale l’Amministrazione dimostra di aver operato scelte corrette anche 
da un punto di vista tecnico-contabile. Compito del massimo organo politico del Comune è quello sia di 
certificare la regolarità tecnica dell’operato (per fare ciò si avvale sia della relazione del revisore dei conti, 
che degli altri dati forniti ai vari Consiglieri), che commentare le risultanze politiche dell’azione di governo 
della Giunta e dell’Amministrazione. La resa del conto, che nella sua espressione contabile espone il risultato 
finanziario della gestione svolta, risponde a molteplici funzioni fra i quali: - fornire la dimostrazione della 
correttezza giuridico formale che ha presieduto allo svolgimento dell’attività esercitata durante l’anno 
finanziario; - dimostrare i risultati ottenuti in ordine agli obiettivi stabiliti per l’anno di riferimento.  
Lo schema del rendiconto risulta approvato con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale n. 43 del 
30.03.2016 ed è stato sottoposto al Revisore dei Conti che ha espresso parere favorevole sullo stesso. 
Successivamente il rendiconto è stato messo a disposizione dei Consiglieri Comunali a partire dal 06.04.2016. 
Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015 chiude complessivamente con un avanzo di amministrazione di € 
3.594.184,01, di cui € 1.622.337,44 accantonato (Fondo Crediti di dubbia esigibilità, TF mandato Sindaco e 
Fondo spese potenziali), € 939.701,58 vincolato per il finanziamento delle spese di investimento, € 720.062,42 
di fondi vincolati (da specifiche disposizioni di legge, da trasferimenti a destinazione vincolata, da mutui e da 
vincoli attribuiti dall’ente) e € 312.082,57 di fondi non vincolati. Corre l’obbligo di precisare che l’avanzo che 
viene evidenziato con il rendiconto è qualificato come risultato di una sana gestione dell’Ente. Nel passato si 
riteneva che la presenza di un avanzo di amministrazione fosse sintomatica di una cattiva gestione delle 
risorse. Oggigiorno l’avanzo di amministrazione va invece considerato come un elemento fisiologico e 
sintomatico di una buona gestione finanziaria; infatti a causa degli obiettivi posti a carico del comune dal 
Governo Centrale mediante il meccanismo del Patto di Stabilità, si obbliga il comune ad “avanzare” risorse 
che servono a consolidare i risultati complessivi della Pubblica Amministrazione in sede Europea.  
Complessivamente la gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2015 evidenzia un andamento 
sostanzialmente positivo tenuto conto del fatto che: - la gestione corrente ha mantenuto l’equilibrio 
economico nell’arco di tutto il periodo nonostante i pesanti tagli imposti dalla legislazione statale; - non si è 
reso necessario il ricorso ad anticipazioni di cassa; - sono stati rispettati i vincoli imposti dal Patto di Stabilità 
Interno. Il rendiconto di gestione per l’anno 2015 evidenzia quindi la bontà dell’operato dell’amministrazione. 
Infatti, pur operando in un clima normativo sempre più complesso ed intricato, caratterizzato da una netta 
riduzione dei trasferimenti erariali dello Stato e da vincoli e divieti sempre più stringenti per gli Enti Locali, 
siamo riusciti a svolgere le normali ed ordinarie attività, quali il mantenimento delle scuole, le manutenzioni 
e la gestione del verde pubblico, l’organizzazione di eventi culturali e ludici. E’ stato possibile portare a 
compimento le opere pubbliche avviate nell’anno passato e soprattutto avviare nuovi investimenti quali:  
• La realizzazione del nuovo stabile adibito a Caserma dei Carabinieri 
• La sistemazione delle aree esterne degli edifici scolastici  
• La manutenzione straordinaria ed interventi diversi sulle strade comunali 
• La realizzazione del percorso pedonale lungo via per Vaprio  
• Gli interventi di sistemazione delle strade comunali interessate da fenomeni franosi 
• Il progetto integrato INPUT`: Iniziative e progetti per la sicurezza degli utenti vulnerabili (segnaletica 

stradale e realizzazione rotonda) 
• La sistemazione incrocio via Guarnerio, via Fiume e Via Bazzoni  
• La Rotatoria incrocio via Adda, via Brasca  
• La manutenzione straordinaria delle strade via Brasca, via Vanoni  
• La manutenzione straordinaria degli immobili E.R.P. 
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In riferimento agli obiettivi programmati, l’amministrazione comunale:  
In materia di sicurezza: 
• Ha realizzato il pattugliamento di polizia locale appiedato; 
• Ha mantenuto il ruolo di capofila dell’area Martesana nel progetto SMART, finanziato da Regione 

Lombardia per l’esecuzione dei servizi congiunti con le altre Forze dell’Ordine; 
• Ha intensificato la collaborazione con la locale stazione dei Carabinieri; 
• Ha potenziato e sviluppato il sistema di videosorveglianza collegato con la centrale operativa della 

Polizia Locale; 
• Ha garantito il protocollo di intesa con l’associazionismo locale ed in particolare con la locale sezione 

dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo per la realizzazione di servizi di pubblica utilità e 
per sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche della sicurezza; 

• Ha realizzato dal mese di aprile a quello di ottobre il 3° turno serale/notturno di presidio del 
territorio; 

• Ha impedito l’insediamento di nuovi campi nomadi e proseguito l’attività di progressivo 
smantellamento di insediamenti abusivi; 

• Ha realizzato una serie di incontri con i cittadini e con le attività commerciali nei vari quartieri per 
progettare e realizzare interventi ed iniziative di miglioramento del benessere collettivo; 

• Ha potenziato i controlli volti alla verifica della reale occupazione di immobili ed alla prevenzione 
della sublocazione illegale; 

• Ha aumentato i controlli sulle strade (controllo assicurazioni, revisioni obbligatorie, carichi pesanti, 
velocità e guida in stato di ebrezza, sosta e parcheggi a pagamento); 

• Ha consolidato e finanziato l’attività di educazione stradale nelle scuole; 
• Ha consolidato e finanziato le iniziative svolte dal gruppo comunale di volontari di protezione civile; 
• Ha implementato le attività di comunicazione da promuovere all’esterno dell’Ente, rivolte 

prevalentemente ai cittadini, per una corretta informazione sui comportamenti da adottare in caso di 
calamità particolari. 

In materia di attività amministrativa contabile: 
• Sono state ridefinite le competenze di ciascun centro di responsabilità e le procedure da questi 

gestite con definizione chiara degli obiettivi affidati; 
• È stato aggiornato il sistema di valutazione della performance del personale; 
• Sono stati verificati ed analizzati gli enti partecipati del Comune; 
• Sono stati potenziati gli strumenti di comunicazione del Comune (dalla stampa e distribuzione del 

notiziario comunale, all’aggiornamento del sito internet, all’avvio dei nuovi strumenti di 
comunicazione mediante i profili facebook, instagram, ecc.); 

• È stata promossa la circolarità delle informazioni, finalizzata all’efficienza e all’efficacia dei 
procedimenti per l’accesso alla documentazione amministrativa e per lo scambio dei dati tra 
Pubbliche Amministrazioni; 

• È stata completata la revisione dell’impostazione del bilancio, adeguandola ai nuovi principi contabili; 
• È stato potenziato il sistema di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate. 
In materia di attività sociali, culturali e sportive: 
• Sono stati implementati determinati servizi istituzionali svolti dall’Ente (tutela minori e penale 

minorile, ecc.) al fine di prevenire e risolvere situazioni di disagio evitando l’allontanamento dei 
minori dalla famiglia; 

• Sono state revisionate le modalità di erogazione dei servizi rivolti ai minori al fine di sviluppare le 
attività gestite dall’Azienda Speciale Consortile Offerta Sociale; 

• Sono state revisionate le modalità di erogazione dei servizi Spazio Gioco, Centro Estivo e Asilo Nido, 
mantenendo in capo al comune l’attività di coordinamento, regolamentazione e controllo dei servizi e 
coinvolgendo invece, secondo il principio di sussidiarietà, associazioni, cooperative sociali ed 
operatori privati per l’erogazione diretta dei servizi; 

• È stata mantenuta la collaborazione con il consultorio “La Famiglia” ed il distretto sociosanitario per 
la realizzazione di progetti di solidarietà e per la prosecuzione dei progetti di educazione 
all’affettività nelle scuole; 

• È stato mantenuto il servizio Orizzonte Donna, sostenuto il protocollo riguardante il maltrattamento in 
famiglia e sviluppato iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica al problema della violenza 
famigliare; 

• Sono stati implementati i servizi istituzionali svolti dall’Ente (assistenza domiciliare, pasti a domicilio, 
ecc.) al fine di prevenire e risolvere situazioni di disagio evitando l’allontanamento dell’anziano dalla 
famiglia; 
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• Sono stati aiutati gli anziani in gravi difficoltà mediante lo strumento dell’Amministratore di Sostegno 
anche intervenendo economicamente all’integrazione delle rette di ricovero nelle Residenze 
Sanitarie; 

• Sono state riviste le condizioni contrattuali per la concessione del servizio di gestione della Residenza 
Sanitaria per Anziani comunale “Anna Sironi”, al fine di provvedere ad adeguare ed ammodernare gli 
spazi esistenti per garantire maggior comfort agli ospiti anche in vista di un possibile ampliamento 
della struttura; 

• Sono stati organizzati momenti di condivisione, ritrovo e festa specifici per i meno giovani al fine di 
mantenere vivi i rapporti sociali e favorire il loro coinvolgimento per la realizzazione di momenti di 
svago e festa; 

• Sono state riviste le modalità di erogazione di sussidi e benefici economici privilegiando la 
realizzazione di bandi ad hoc per fronteggiare in maniera significativa le priorità di intervento 
individuate annualmente; 

• Sono state coinvolte le persone iscritte all’elenco dei soggetti disponibili per lavori occasionali 
remunerati con voucher lavoro; 

• Sono state coinvolte le persone in mobilità e in cassa integrazione per lavori di utilità sociale; 
• Sono stati attivati degli strumenti di incentivazione, partecipando a bandi regionali, per favorire 

esperienze di lavoro temporaneo all’interno dell’Ente pubblico (Dote Lavoro – Leva Civica) con 
inserimento di n. 4 giovani trezzesi all’interno della struttura comunale; 

• È stata rinnovata la convenzione con il Servizio Inserimento disabili di Offerta Sociale per la 
promozione e realizzazione di tirocini formativi di persone affette da disabilità all’interno della 
struttura comunale; 

• Sono stati ristrutturati gli alloggi ALER con compartecipazione degli inquilini nel progetto di recupero 
dell’alloggio; 

• È stata approvata e sottoscritta la novazione della convenzione in essere per la gestione del Centro di 
Aggregazione Giovanile al fine di fornire maggiore spazi alle attività in essere e programmare lo 
sviluppo di nuovi servizi; 

• Sono state sostenute le iniziative organizzate dalle associazioni trezzesi mediante forme di patrocinio 
e garantendo l’utilizzo di beni e spazi comunali a condizioni agevolate; 

• È stato finanziato il Piano dell’Offerta Formativa con condivisione degli obiettivi nel rispetto della 
reciproca autonomia e delle rispettive competenze istituzionali attribuite al Comune ed all’Istituto 
Comprensivo; 

• È stato consolidato e sviluppato il Servizio Piedibus, garantendo interventi viabilistici per creare 
percorsi pedonali protetti; 

• È stata promossa la pratica sportiva all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, con particolare 
attenzione agli sport minori; 

• È stato sostenuto il mondo del volontariato sportivo quale motore di qualunque progetto a vocazione 
sociale dilettantistica; 

• Ha partecipato al BANDO REGIONALE “DOTE SPORT”, quale forma di sostegno alle famiglie finalizzata 
a ridurre i costi per la frequenza a corsi sportivi da parte di minori; 

• Sono state realizzate diverse iniziative, tra cui: BIMBIMBICI 16° EDIZIONE 2015, SPORT & NATURA - il 4 
e 5 luglio 2015, 5° TAPPA 26° GIRO ROSA - l’8 luglio 2015, FESTA DELLO SPORT - il 6 settembre 2015; 

• Sono stati realizzati progetti finalizzati alla promozione dell’identità territoriale: celebrazione dei 100 
anni della Grande Guerra a Trezzo sull’Adda “La memoria delle pietre e la memoria dei viventi”, 
mostra per il centenario delle scuole elementari “Ai nostri caduti” e bicentenario della morte di 
Giuseppe Bossi; - Progetto “LA MEMORIA DELLE PIETRE E LA MEMORIA DEI VIVENTI: LA GRANDE GUERRA 
A TREZZO SULL'ADDA: LA GRANDE GUERRA A TREZZO SULL'ADDA"; - Progetto “CAMMINO DI 
SANT’AGOSTINO E DELLE RILEVANZE AGOSTINIANE A TREZZO”; 

• Sono state realizzate diverse dispense sul tema dell’identità territoriale, anche al fine di valorizzare il 
patrimonio culturale presente in Biblioteca; 

• È stato garantito il costante arricchimento del patrimonio librario e multimediale; 
• Ha partecipato all’EXPO mediante il prestito dell’opera “Elemosina di San Tommaso da Villanova” 

attribuita a Luca Giordano - per la mostra “Il Tesoro d’Italia” gestita da Eataly, a cura di Vittorio 
Sgarbi; 

• Sono state garantite delle aperture straordinarie della quadreria in occasione delle giornate europee 
del patrimonio culturale. 

In materia di pianificazione, gestione e sviluppo del territorio: 
• È proseguito l’iter di revisione del nuovo Documento di Piano di Governo del Territorio e dei 

documenti correlati; 
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• È stato adottato e approvato definitivamente la variante al Piano Integrato di Intervento Fornace 
Radaelli; 

• È stata intensificata la lotta all’abusivismo edilizio, con particolare attenzione alle situazioni critiche 
dei cortili del centro storico e delle aree agricole oggetto di abusi edilizi occupate e trasformate in 
campi ROM illegali; 

• È stata avviata la gestione del nuovo parco “ex Fornace dell’Adda” con il WWF; 
• È stata intensificata la lotta all’abbandono di rifiuti e realizzate campagne di sensibilizzazione per 

incrementare la raccolta differenziata; 
• È stato sostenuto il mercato denominato “Campagna Amica” organizzato con le associazioni degli 

agricoltori; 
• Ha aderito alla Giornata del Verde Pulito del 19 aprile 2015, promossa da Regione Lombardia e Città 

Metropolitana; 
• È stato avviato il censimento completo di tutto l’arredo urbano, con verifica dell’utilità e dello stato 

di manutenzione; 
• È stato avviato un programma costante di manutenzione stradale delle vie cittadine destinando risorse 

certe, nel piano delle opere pubbliche; 
• Sono stati revisionati i contratti di gestione global service (strade, patrimonio, cimitero, pulizie, 

verde, pubblica illuminazione, rifiuti) al fine di renderli più efficaci in base ai nuovi bisogni emersi; 
• È stato attuato il nuovo Piano del Commercio favorendo la realizzazione ed apertura di piccole e 

medie strutture di vendita nelle zone periferiche attualmente sprovviste di tali servizi, e approvato 
definitivamente il PII Ex Fornace Radaelli; 

• È stato garantito il patrocinio delle varie iniziative attuate dalle associazioni locali del commercio 
mediante erogazione di servizi ausiliari a corrispettivo agevolato (fornitura strutture di proprietà 
comunale, ecc.).” 

 
APERTO il dibattito intervengono i Consiglieri: 
Villa Elisabetta 
Sironi Carlo 
Sindaco-Presidente 
Confalone Sergio 
 
Il Sindaco-Presidente chiuso il dibattito chiede se ci sono dichiarazioni di voto 
 
CHIESTA ed ottenuta la parola il Consigliere Sironi C., del gruppo “Tutti per Trezzo” dà lettura della propria 
dichiarazione di voto contrario che consegna al Segretario per essere allegata al verbale; 
 
CHIESTA ed ottenuta la parola il Consigliere Colombo D.C., del gruppo “Per il cambiamento onestà Villa 
Sindaco Trezzo s/A-Concesa”, delegato dal Capogruppo Ceresoli F., dà lettura della dichiarazione di voto 
favorevole che consegna al Segretario per essere allegata al verbale; 
 
Dopodichè 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione dell’Assessore alla programmazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie 
Barzaghi R.S., così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti 
dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come sopra riportata; 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come risultano dalla registrazione contenuta nel supporto 
informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e che qui si 
intendono integralmente riportati; 
 
VISTO il documento contenente la dichiarazione di voto contrario del gruppo “Tutti per Trezzo” del quale il 
Consigliere Sironi C., ha dato lettura e che ha consegnato al Segretario comunale perché venisse allegato alla 
presente deliberazione; 
 
VISTO il documento contenente la dichiarazione di voto favorevole del gruppo “Per il cambiamento onestà 
Villa Sindaco Trezzo s/A-Concesa” del quale il Consigliere Colombo D.C., delegato dal Capogruppo Ceresoli F., 
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ha dato lettura e che ha consegnato al Segretario comunale perché venisse allegato alla presente 
deliberazione; 

 
RICHIAMATE le disposizioni di cui al Titolo VI “Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione” del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
 
RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità armonizzata; 
 
RICHIAMATO l’art. 11 commi 12 e 13 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., i quali prevedono per l’esercizio 
finanziario 2015, in vigenza del regime bilancistico-contabile di “semi-armonizzazione”, la predisposizione di 
due bilanci: 
- uno con finalità autorizzatorie e cogenti, costruito in base alla normativa ed alla modulistica vigenti al 
31/12/2014 (D.Lgs. n. 77/1995 e D.P.R. n. 194/1996), cosiddetto “bilancio autorizzatorio”; 
- uno con finalità meramente conoscitive, costruito in base alla normativa ed alla modulistica vigenti 
dal 01/01/2015 (D.Lgs. n. 118/2011 e principi contabili allegati), cosiddetto “bilancio conoscitivo”; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 18 del 04.05.2015, avente ad oggetto: “Esame ed 
approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, del Bilancio pluriennale per il 
triennio 2015/2017 e della correlata relazione previsionale e programmatica. Adozione degli adempimenti 
correlati e conseguenti”. 
 
RICHIAMATA altresì la propria precedente deliberazione n. 33 del 27.07.2015, avente ad oggetto: “Esercizio 
finanziario 2015. Salvaguardia degli equilibri di bilancio e verifica dello stato di attuazione dei programmi – 
Art. 193, D.lgs. n. 267/2000”; 
 
RICHIAMATA inoltre la propria precedente deliberazione n. 28 del 01.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2014”; 
 
DATO ATTO che il Tesoriere e gli altri Agenti contabili hanno regolarmente chiuso la gestione contabile di 
competenza entro il termine del 31.12.2015 e hanno reso il conto entro i termini previsti dagli artt. 226 e 233 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
RILEVATO che non sussistono rilievi in ordine ai predetti conti e che i medesimi concordano con le scritture 
contabili dell’Ente; 
 
PRECISATO che in sede di consuntivazione delle attività gestorie per l’esercizio finanziario 2015, occorre 
secondo quanto previsto dal sopra richiamato art 11 del D.Lgs. n. 118/2011, predisporre due rendiconti: 
- uno che rappresenta la gestione e i risultati finanziari, economici e patrimoniali del “bilancio 
autorizzatorio” e composto da Conto del Bilancio, Conto Economico, Conto del Patrimonio e Prospetto di 
Conciliazione; 
- uno che rappresenta solo la gestione e i risultati finanziari del “bilancio conoscitivo” e composto dal 
Rendiconto finanziario, in quanto con la deliberazione Consiglio comunale n. 44 del 21.09.2015 sono stati 
rinviati all’anno 2016 la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 30.03.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015 – Approvazione degli 
schemi del rendiconto e della relazione finale”; 
 
VISTO il Conto del Bilancio, predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 228 del D.Lgs. 
267/2000 previo espletamento delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi a cura dei 
Responsabili dei servizi comunali; 
 
VISTO il Prospetto di conciliazione, predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 229, 
comma 9 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Conto Economico, predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 229 del D.Lgs. 
267/2000; 
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VISTO il Conto del Patrimonio, predisposto in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 230 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTA la Relazione sulla gestione al rendiconto, predisposta dall’Organo esecutivo in ottemperanza alle 
disposizioni contenute negli artt. 151, comma 6 e 231 del D.Lgs. 267/2000 e art. 11 comma 6 del D.Lgs. 
118/2011; 
 
VISTO il Rendiconto finanziario armonizzato anno 2015, predisposto secondo gli schemi di cui all’allegato 10 
al D. Lgs. 118/2011; 
 
VISTA la Relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziaria, predisposta in ottemperanza alle 
disposizioni contenute all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI altresì gli altri allegati al Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015, obbligatori ai sensi 
dell’art. 227 – comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e delle vigenti disposizioni normative; 
 
DATO ATTO che tutta la documentazione relativa al Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015, 
ottemperando al disposto normativo dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, è stata messa a disposizione di tutti i 
Consiglieri comunali a decorrere dal giorno 06/04/2016 (Prot. n. 6245/16); 
 
RILEVATA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del Rendiconto di gestione 2015 e di tutti i suoi allegati; 
 
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott. Fabio Scupola, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Sironi C., Villa E., Torri D., Confalone S., Oggioni D.), astenuti 
nessuno, espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti 
 

 
D E L I B E R A  

 
1) DI APPROVARE, con tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa dallo stesso scaturenti che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il Rendiconto di Gestione relativo 
all’esercizio finanziario 2015 le cui risultanze finali possono essere così riassunte:  
 
CONTO DEL BILANCIO: 
 

Fondo di cassa al 01.01.2015: €  5.662.002,24 + 

Riscossioni complessive: € 14.840.194,37 + 

Pagamenti complessivi: € 15.412.249,32 - 

Fondo di cassa al 31.12.2015: € 5.089.947,29 + 

Residui attivi al 31.12.2015: € 5.589.589,67 + 

Residui passivi al 31.12.2015: € 3.461.432,14 - 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente € 225.319,42  

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale € 3.398.601,39  

Avanzo di amministrazione 2015: € 3.594.184,01 = 
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di cui:    

Fondi accantonati € 1.622.337,44  

Fondi vincolati € 720.062,42  

Fondi per finanziamento spese in conto capitale € 939.701,58  

Fondi non vincolati € 312.082,57  

 
CONTO DEL PATRIMONIO: 
 

Patrimonio netto al 01.01.2015: € 39.425.047,06 + 

Risultato economico dell’esercizio 2015 (UTILE) € 2.318.545,93 + 

Variazione patrimoniale incrementativa da ricostruzione 
inventariale 

€ 330.164,04 + 

Patrimonio netto al 31.12.2015: € 42.073.757,03 = 

 
CONTO ECONOMICO: 
 

Risultato economico dell’esercizio 2015 (UTILE) € 2.318.545,93 

 
2) DI DARE ATTO che al conto economico è accluso il prospetto di conciliazione di cui 
all’art. 229, comma 9 del D.Lgs. 267/2000;  
 
3) DI APPROVARE il Rendiconto finanziario anno 2015, predisposto secondo gli schemi di cui all’allegato 10 al 
D. Lgs. 118/2011; 
 
4) DI ACCERTARE conseguentemente per l’esercizio finanziario 2015, ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 
267/2000, un avanzo di amministrazione di complessivi € 3.594.184,01.=, composto da fondi accantonati per € 
1.622.337,44.= da fondi vincolati per € 720.062,42.= da fondi per finanziamento spese in conto capitale per € 
939.701,58.= e da fondi non vincolati per € 312.082,57:=; 
 
5) DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, a cura dei 
Responsabili dei Servizi comunali sulla base delle rispettive competenze, consistente nella revisione delle 
ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui medesimi; 

 
6) DI PRENDERE ATTO della relazione dell'Organo di Revisione economico-finanziaria e dei pareri espressi in 
premessa in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto da parte del Responsabile del Settore 
Finanziario; 
 
7) DI DARE ATTO altresì che il Comune di Trezzo sull’Adda non rientra, in base ai parametri fissati dal D.M. 
Interno del 18/02/2013, tra gli Enti che versano in condizioni strutturalmente deficitarie e, pertanto, non è 
assoggettato al regime previsto dall’art. 243 del D.Lgs. 267/2000; 
 
8) DI DARE ATTO che il Comune di Trezzo sull’Adda ha integralmente rispettato gli obiettivi programmatici 
contemplati dal Patto di Stabilità Interno per l’anno 2015; 

 
9) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale ed agli agenti contabili interni. 
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Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 

 
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Sironi C., Villa E., Torri D., Confalone S., Oggioni D.), astenuti 
nessuno, espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti 
 
 

D E L I B E R A  

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI:   4 – VERBALE N. 6 REVISORE DEI CONTI E RELAZIONE 
1 – RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2015 5 – VERIFICA CRED./DEB. SOC. PARTECIPATE 
2 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO 2015 6 – DICHIARAZIONE DI VOTO “TUTTI PER TREZZO” 
3 – RENDICONTO DI GESTIONE ARMONIZZATO 2015 7 – DICHIAZIONE DI VOTO “PER IL CAMBIAMENTO 

ONESTÀ VILLA SINDACO TREZZO S/A-CONCESA 
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RAGIONERIA E ECONOMATO 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 

 
 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare. 
Favorevole 
 
 
 
Trezzo sull’Adda,  05-04-2016 IL RESPONSABILE 
  FABIO SCUPOLA 
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RAGIONERIA E ECONOMATO 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare. 
Favorevole 
 
 
 
 
Trezzo sull’Adda, lì 05-04-2016  

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
  FABIO SCUPOLA 
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Delibera C.C. n. 25  del  27-04-2016 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 DANILO VILLA Dott.ssa Maria G. Fazio 

 
 
 
 

 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente deliberazione: 
 
→  Ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1 
della Legge 18.6.2009 n. 69 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi mediante 
inserimento nel sito informatico www.comune.trezzosulladda.mi.it – Sezione Albo Pretorio; 

 
→  Ai sensi dell’Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stata comunicata in data 
odierna ai Capigruppo consiliari. 
   

 
06-05-2016      

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Maria G. Fazio 

 
 
 
 
 

 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
T.U.E.L. approvato con  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 
 
27-04-2016  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Maria G. Fazio 

 


