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N.   10     data   29/04/2011  
del registro delle deliberazioni 
  

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2010 
 
L’anno duemilaundici, addì ventinove del mese di aprile, alle ore 18,00, presso la sede dell’Unione, 
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita l’Assemblea 
dell’Unione, in sessione straordinaria di prima convocazione. 
 
Risultano:             

PRESENTE ASSENTE 
1. ZUCCA FABIO ROBERTO X  
2. COLLA ANGELA RINA X  
3. PIAZZA CLAUDIO  X 
4. BETTINELLI  BARBARA  X 
5. BIANCHI ANDREA  X 
6. SPERONI LIBERO VALTER  X 
7. PERNICE STEFANIA X  
8. MANZONI ROBERTO  X 
9. GROSSI MICHELE X  
10. ROSSETTI TERESIO X  
11. SCUDELLARI PIETRO X  
12. SIGNORELLI FABIO X  
13. GNOCCHI STEFANO  X 
14. GARBELLI BENEDETTA X  
15. PEVERI SERGIO X  
16. BELTRAME FABIO X  
17. GATTI COMINI VELEA DANIELA X  
18. MOSCHENI ROBERTO X  
19. CHIESA   CLAUDIO  X 
20. MOLINARI EUGENIO  X 
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Assiste il Segretario dell’Unione Dott.ssa  Elisabeth Nosotti. 
Il  Prof. Fabio Roberto Zucca, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno. 
 



 
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2010 
 

L’ASSSEMBLEA DELL’UNIONE 
 
Vista la relazione dell’Assessore al bilancio, dott. Andrea Staniscia, nonché, al termine della stessa, 
l’intervento del Sig. rossetti, il quale chiede chiarimenti relativamente all’incasso delle somme 
provenienti dai trasferimenti pervenuti a dicembre; 
 
Vista altresì la risposta chiarificatrice del Presidente, che, inoltre, approfondisce alcuni aspetti già 
toccati dal dott. Staniscia; 
 
Visto che ai fini dell’approvazione del rendiconto della gestione, la disciplina di cui agli artt.226, 
227 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. prevede: 
 

 
A. che l’approvazione avvenga entro il 30 aprile, da parte dell’organo Consiliare e che il 

Rendiconto di gestione è composto da Conto del Bilancio, Conto Economico e 
Conto del Patrimonio, a cui sono allegati la relazione dell’organo esecutivo di cui 
all’art. 151 comma 6;  

B. che la proposta di deliberazione, corredata della relazione illustrativa della Giunta, 
della relazione dell’Organo di Revisione e dell’elenco dei residui attivi e passivi 
distinti per anno di provenienza, deve essere messa a disposizione dei consiglieri 
prima della seduta dell’organo consiliare, entro il termine stabilito dal regolamento 
di contabilità, non inferiore comunque a venti giorni; 

C. che lo schema di rendiconto, corredato della relazione illustrativa approvata dalla 
Giunta, deve essere sottoposto all’esame dell’Organo di Revisione entro il termine 
stabilito dal regolamento di contabilità, non inferiore comunque a venti giorni, per 
consentire la redazione e la presentazione della relazione di propria competenza; 

D. che al conto del bilancio devono inoltre essere allegate la tabella dei parametri di 
riscontro della situazione deficitaria strutturale, nonché copia della deliberazione 
consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e degli eventuali 
provvedimenti adottati per il riequilibrio finanziario delle gestioni pregresse ovvero 
della gestione di competenze dell’anno cui il conto si riferisce; 

 
Visto lo schema di rendiconto, comprendente il conto di bilancio ed il conto del patrimonio, con 
relativi allegati e ritenutolo meritevole di approvazione, sulla scorta della relazione illustrativa della 
Giunta e della relazione dell’Organo di Revisione; 
 
Visti lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta n 29 del  20/04/2011 avente per oggetto l’approvazione del 
rendiconto della gestione; 

- Dato atto che l’avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo 2010 è pari ad 
euro 1.943,56; 

- Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2010 con cui si approvava 
il Bilancio di Previsione 2010;  

- Dato atto che, essendo il 2010 il primo anno di operatività dell’Ente, non vi sono residui 
attivi e passivi, onde per cui  non è stata predisposta la determinazione di riaccertamento 
dei residui attivi e passivi prevista dagli artt. 189, 190e 228 del D.lgs. 267/2000; 

 



  
Vista l’allegata relazione del Revisore dei conti; 
 
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal funzionario 
responsabile; 
 
Con 11 voti favorevoli espressi nelle forme di legge, essendo 12 i presenti dei quali 11 votanti e un 
astenuto (Rossetti); 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2010 nelle risultanze finali riepilogative, 

come dai sottoindicati prospetti:  
 
 

 

GESTIONE   
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

F.DO INIZIALE CASSA AL 01/01/2010  0 
RISCOSSIONI 0 236.110,48 236.110,48 
PAGAMENTI 0 84.931,72 84.931,72 
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 151.178,76 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre                                                                              0 

DIFFERENZA  151.178,76 
RESIDUI ATTIVI 0 84.648,19 84.648,19 

RESIDUI PASSIVI 0 233.883,39                              233.883,39 
DIFFERENZA   -149.235,20 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.943,56  
 Fondi vincolati  0 

Risultato dell’amministrazione     Fondi per finanziamento spese in conto capitale 0 

 Fondi di ammortamento 0 

 Fondi non vincolati  1.943,56 

 
2) di dare atto che al presente atto sono allegati in modo integrante e sostanziale: 
a) Copia del rendiconto della gestione dell’esercizio cui si riferisce; 
a) Relazione illustrativa della Giunta; 
b) Relazione del revisore dei conti; 
c) Copia della deliberazione consiliare n. 24 del  25/09/2011 concernente la ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi e verifica degli equilibri del bilancio dell’esercizio finanziario in corso – presa 
d’atto del permanere degli equilibri generali del bilancio e n. 26 del 30/11/2010 concernente la 
variazione di assestamento generale delle dotazioni in bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2010; 

d) Elenco riepilogativo delle deliberazioni di modifica alle dotazioni di bilancio; 
e) Elenco dei capitoli di spesa finanziati con i proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada; 
f) Conto economico; 
g) Conto del patrimonio; 
h) Prospetto di conciliazione; 
 
 



2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 134, quarto comma, del DLgs n. 267 del 18/08/2000 “ Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; con 11 voti favorevoli e 1 astenuto (Rossetti); 

 
  
 



 
  
  

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  N.      10      DEL     29/04/2011 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2010 
 
 
 

1 )  Il sottoscritto responsabile del servizio interessato esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica. 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
        F.to Nosotti Dr.ssa Elisabeth 
 
 
 
 
 
 
2 ) Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di regolarità 
contabile.  
 
 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to Nosotti Dr.ssa Elisabeth 
 
 
 
 
 
  



  
Letto, approvato e sottoscritto. 
       
 
                   IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  
F.to   PROF. FABIO ROBERTO ZUCCA                     F.to    DR. SSA  ELISABETH  NOSOTTI 
 
            ………………………………………                        …………………………………….. 
      

 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio  dal    
 
…………………………………….. e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 
 
Lì,                         IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 
       F.to   DR. SSA  ELISABETH  NOSOTTI 
 
                                                           

 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Addi, 

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 
       DR. SSA  ELISABETH  NOSOTTI 
 
       ……………………………………… 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione: 
 
 

 E’ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
 D.Lgs. n.267/2000 
 
E’ divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000. 

 
 
Addì,……………………….                  IL SEGRETARIO DELL'UNIONE 
      F.to      DR. SSA  ELISABETH  NOSOTTI 

 
 

 


