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DELIBERAZIONE N. 20 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2009.   
     
 
Il giorno ventotto del mese di aprile dell’anno duemiladieci alle ore 20:30, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
  
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO == Sì g. 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA Sì == 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA Sì == 
REFANO GAETANO == Sì g. 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
FERRARIO ANTONELLA Sì == 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 15 2 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Enzo Marino, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Collina Marta, Crippa Roberto e 
Piuri Arnaldo.  



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 
 
 
L’Assessore al Bilancio, Crippa Roberto riferisce quanto segue: 
“Il conto consuntivo dell’anno appena concluso si è chiuso con un avanzo d’Amministrazione pari a 
Euro 133.028,04 che per un importo di Euro 174,30 proviene dalla gestione di competenza. Il 
restante avanzo proviene per Euro 94.825,01 dai residui 2008 e precedenti, e per Euro 38.028,73 
dall’avanzo 2008 non utilizzato.   
Dell’avanzo 2008 di €. 43.601 sono stati utilizzati solo euro 5.573 quale contributo al Comune di 
Solaro per acquisto autovettura Carabinieri.  
Dei complessivi Euro 133.028,04 la quota proveniente dagli oneri di urbanizzazione, pari a Euro 
15.023.82, rimane vincolata per spese in conto capitale,  e sul restante avanzo vengono posti vincoli 
di cautela dettati da situazioni di dubbia esigibilità per Euro 93.856,93, motivati da ruoli Tarsu 
relativi ad anni pregressi 2006/2007 (euro 38.856,93) e a ruoli da contravvenzioni C.d.S. anno 2008 
(Euro 25.000ca.) di cui Equitalia non ha ancora accertato l’inesigibilità, e a trasferimenti dalla 
regione per manutenzione ordinaria vasca volano (Euro 35.000). 
L’avanzo disponibile, non vincolato,  ammonta a Euro 24.147,29. 
In merito alle variazioni più significative possiamo citare:  
ICI – Maggiore entrata sulla previsione di €. 8.113 ca.  I residui sono stati tutti incassati.  
ICI per equità fiscale si è attestata a euro 32.500 ca, incassati 28.848 ca.  
ADDIZIONALE consumi energia elettrica – Minore entrata di €. 4.700 ca. 
TARSU – Dalla competenza maggiore entrata di €. 2.453 dovuta a rimborso da Ministero Pubblica 
Istruzione per Tarsu delle scuole. Restano da incassare €. 77.322 cartellizzati a febbraio 2010. 
TRASFERIMENTI STATALI 
ICI 1° abitazione - Il trasferimento statale  a titolo di rimborso si è attestato sui 400.000  euro ca. 
come da certificazione finale effettuata entro il 30 aprile 2009. 
FONDO Ordinario - si rilevano maggiori trasferimenti di competenza di €. 8.132.46 per rimborso 
ICI ex rurali indebitamente trattenuti. Inoltre, maggiori trasferimenti di €. 93.936,84 a residuo,  di 
cui €. 64.158,22 anno 2006 per ICI cat. D anni pregressi a seguito dichiarazione perdita gettito anni 
dal 2001 al 2005, ricalcolata e certificata entro il 31 gennaio 2009 ed €. 29.778,63 anno 2008 per  
rimborso ICI ex rurali indebitamente trattenuti. 
I contributi IVA servizi non commerciali anno 2009 sono stati rideterminati in aumento di 
€.8.095,54.  Gli altri trasferimenti sono rimasti pressoché invariati. 
TRASFERIMENTI REGIONE - Sono state accertate minori entrate di competenza dalla Regione 
Lombardia fra cui € 5.915 ca. da gestione Macalle’, per €. 2.080 ca. da opere pubbliche e, per 
€.6.200 da iniziative culturali. Dai residui, minori entrate di €.3.500 per opere pubbliche e €.7.013 
ca da servizi sociali per F.S.A.  
ENTRATE PROPRIE DELL’ENTE  
Minori accertamenti diritti segreteria compentenza di €. 7.737ca. per minori contratti stipulati 
(correlati a minore spesa diritti segreteria al segretario rogante).  Per le sanzioni amministrative al 
C.d.S. Previsti €. 70.000, accertati €. 50.000ca. di cui 17.500ca. da ruolo speciale coattivo.                            
CANONE LICENZA D’USO IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS – Stanziamento previsto per 
canone licenza d’uso impianti per  €. 3.001.273 a fronte della concessione del servizio di 
distribuzione del gas alla Società Enel Gas S.p.a. al fine di procedere all’operazione di acquisizione 
delle reti ed impianti di distribuzione del gas e alla ristrutturazione dell’ex scuola materna di Piazza 
Diaz. L’operazione si è conclusa nella prima parte. La seconda parte per €. 1.081.273 è riproposta 
nel bilancio 2010.   



Minori accertamenti competenza da proventi sepolture cimiteriali per €. 18.695 ca e da Introiti e 
rimborsi diversi per €. 14.528ca. 
Maggiori accertamenti competenza da C.O.S.A.P. per €. 11.560ca e da rimborso statale per IVA 
servizi non commerciali per €. 8.095ca. 
ONERI DI URBANIZZAZIONE – Assestato € 400.000 e incassati €. 366.747,08. Utilizzati in parte 
corrente €. 262.500, circa il 71.58%.   
MUTUI – Non è stato assunto alcun mutuo. 
Sul fronte delle spese si sono registrati in competenza risparmi in parte corrente riferiti al personale 
dipendente per €.20.000 ca, oltre a IVA a debito per rinvio dell’operazione Enel Gas 
ristrutturazione ex. sc.materna di €. 189.000 ca. 
E’ stato è applicato l’avanzo di amministrazione in conto capitale di €. 5.573 per contributo 
Comune di Solaro acquisto autovettura Carabinieri. Il restante avanzo è stato tenuto a disposizione 
per eventuali problemi dovuti agli oneri di urbanizzazione utilizzati in parte corrente. 
Si sono registrati in conto residui risparmi su indennità di carica amministratori per €.4.500 ca., per 
il personale dipendente per €. 4.100 ca e sui servizi sociali per €. 40.000 ca, dovute ad economie su 
progettualità relative ad annualità pregresse.  
 MUTUI - Dalla verifica effettuata sulla situazione dei mutui Cassa depositi e prestiti che 
presentano ancora disponibilità sul finanziamento è emersa la seguente situazione:  
1 -  Sistemazione strade Via Volta e Mazzini - €. 250.000,00 - Concesso il 25.07.2008  – tasso 
5,231% - trentennale - POS. 4518707.00 - cap. 3483/5031  - Lavori appaltati a ARTI STRADE  - 
Pagato fino al 3° S.A.L. In attesa di C.R.E.  per determinare disponibilità effettiva sul mutuo da 
devolvere per ulteriori attività. La quota ancora giacente presso la Cassa depositi e prestiti ancora da 
somministrare ammonta a €. 59.246,53  
PATTO DI STABILITA’  
Relativamente al patto di stabilità interno anno 2009, è stato rispettato l’obiettivo programmatico di 
competenza mista, ai sensi dell’art. 77-bis, comma 15 del D.L. n. 112/2008, convertito, con 
modificazioni, nella legge n. 133/2008 come da certificazione inoltrata. 
In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 194 del D.Lgs. 267/2000, alla data odierna, non si ha 
conoscenza dell’esistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili relativi all’esercizio 2009 e 
precedenti.” 
 
Il Consigliere Comunale Claudio Basilico (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) dichiara 
che il voto del suo gruppo sarà di astensione  in quanto si è verificato un avanzo di amministrazione 
e perché in una nota, contenuta nella relazione dell’organo di revisione, si afferma che la Corte dei 
Conti ha analizzato il bilancio di previsione 2009 e non ha rilevato eccezioni circa la sua 
formulazione. 
 
Il Consigliere Comunale Ferrario Antonella (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) 
ricapitola alcuni punti evidenziando che: 

� è stato realizzato un avanzo di amministrazione; 
� che l’Ente ha rispettato il patto di stabilità; 
� che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti non ha richiesto alcun 

provvedimento correttivo al bilancio di previsione per l’esercizio 2009. 
Prosegue segnalando che dal conto del bilancio vi sono alcuni indicatori finanziari ed economici e i 
parametri da essi espressi sono buoni. 
Afferma che è riconfermata, come in passato, la solidità del bilancio del Comune di Ceriano 
Laghetto.  
 
Il Sindaco/Presidente puntualizza che la precedente amministrazione, in passato, evidenziava il 
conseguimento dell’avanzo di amministrazione come un fatto positivo, ma precisa che non è così, 



poiché il comune non è un’azienda privata che deve realizzare un profitto e quindi per l’ente 
sarebbe positivo non avere alcun avanzo.  
Evidenzia che dall’avanzo di amministrazione di 133.000 euro, solo 174 euro provengono dalla 
gestione di competenza, la restante parte deriva da avanzo di amministrazione del passato. 
 
Il Consigliere Comunale Ferrario Antonella ribadisce che l’avanzo di amministrazione ha una 
composizione che si è riprodotta in questi anni e pertanto è una costante. Ritiene che la quantità di 
avanzo di amministrazione rappresenti una piccolissima percentuale rispetto all’entità del bilancio 
del Comune e sia indice di una corretta gestione. 
 
L’assessore alla Cultura e Tempo Libero, Piuri Arnaldo detto “Ciato” sottolinea la falsità  di 
quanto contenuto  in alcuni manifesti e in alcuni articoli apparsi sui giornali, subito dopo 
l’insediamento della nuova amministrazione, e riguardanti l’aumento di stipendio della giunta. 
Evidenzia che grazie al bilancio è possibile fare chiarezza e affermare che la nuova amministrazione 
costa  meno della precedente per un importo  di circa 10.000 euro l’anno. 
 
 
                                                     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
DATO atto degli interventi sopra riportati:; 
 
PREMESSO che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 è stato approvato con 
delibera consiliare n. 4 del 03.02.2009; 
 
RICHIAMATO l’art. 227, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la proposta di 
Rendiconto della gestione 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; 
 
VISTO lo schema di Rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico al quale è 
accluso il prospetto di conciliazione così come previsto dal comma 9 dell’art. 229 Dlgs. 267/00, e il 
conto del patrimonio per l’esercizio  2009, predisposto dal Servizio finanziario; 
 
DATO ATTO che lo schema di Rendiconto della gestione per l’esercizio 2009 con la relazione 
illustrativa dell’Organo esecutivo è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 
del 25.03.2010, della quale è stata data comunicazione ai Consiglieri comunali ed è stato disposto il 
deposito degli atti per la consultazione presso il Servizio finanziario del Comune; 
 
VISTO il conto della gestione di cassa per l’esercizio finanziario 2009 reso dal Tesoriere Comunale 
ai sensi dell’art. 226 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTA la relazione dell’Organo di Revisione dei conti, allegata alla presente, redatta ai sensi 
dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, che pone in evidenza la regolarità contabile e finanziaria della 
gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanza della gestione; 
 
VISTI i conti degli agenti contabili interni predisposti ai sensi dell’art.233 del D.lgs. n. 267/00; 
 
DATO ATTO  che è stato aggiornato l’inventario dei beni  al 31.12.2009; 
  



CHE  al conto del bilancio è allegata la tabella dei parametri  di  riscontro della situazione di 
deficitarietà strutturale (Allegato -H) e la tabella dei parametri gestionali con l’andamento triennale  
di cui al comma 5 dell’art. 228 del D.Lgs. 267/2000 (Allegato I); 

 
DATO ATTO che con determinazione n. 19/SF del 17.03.2010 del Responsabile del Servizio 
finanziario, dietro proposta dei Responsabili dei Servizi, si è provveduto ad effettuare l’operazione 
di  riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all’art. 228, 3° comma,  del D.Lgs. 267/2000 
(Allegato-E); 
 
DATO ATTO che il rendiconto della gestione del penultimo esercizio, cioè  dell’esercizio 2008, è 
stato approvato regolarmente come risulta dalla deliberazione consiliare n. 15 del 15.04.2009, 
esecutiva ai sensi di legge; 
 
CHE è stato assunto atto deliberativo C.C. n. 49 del 30.09.2009 di ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi,  degli equilibri finanziari e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, 
ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. 267/00; 
 
CHE nell’anno 2009 non risultano riconosciuti debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 
DATO ATTO inoltre che, relativamente al patto di stabilità interno anno 2009,  è stato rispettato 
l’obiettivo programmatico di competenza mista, ai sensi dell’art.77-bis, comma 15 del D.L. 
112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008, come da prospetti e certificazione 
(Allegato-K) ; 
 
VISTO l’art. 42, comma  2, lettera b), del  D.Lgs.267/2000; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile 
del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON voti n 10 favorevoli, n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Consiglieri comunali: Basilico Claudio, 
Ferrario Antonella, Ferrario Simone, Pastore Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza 
“Ceriano al Centro”) espressi nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri presenti 
 
                                                              D E L I B E R A 
 
1) DI APPROVARE, per i motivi citati in premessa e che si intendono quivi integralmente 

riportati,  il Rendiconto della gestione  2009 di questo Comune, composto dal Conto del 
bilancio, dal Conto economico al quale è accluso il prospetto di conciliazione così come 
previsto dal comma 9 dell’art. 229 Dlgs. 267/00 e dal Conto del patrimonio per l’esercizio 
finanziario 2009, predisposto dal Servizio finanziario, che si allegano e che formano parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, nelle seguenti risultanze finali: 

 
Fondo di cassa al 1 gennaio 2009                                                           €.   787.768,19  

                                                       Residui                Competenza 
 

Riscossioni                             €.     926.062,99   €.  6.448.637,92    €.  7.374.700,91 
Pagamenti                                 €.  1.657.540,39   €.  6.035.807,64    €. 7.693.348,03  

 



Fondo di cassa al 31 dicembre 2009                                                          €.    469.121,07 
 
Residui attivi                                   €.     389.358,88    €.     628.745,18   €. 1.018.104,06  
Residui passivi                                €.     307.222,93    €.  1.046.974,16   €. 1.354.197,09  
 

 
Avanzo di amministrazione 2008                                                      €.    133.028,04  
 
 
Fondi vincolati fin.spese c/capitale                          €.      15.023,82 
Fondi di ammortamento               €.             – 
Cautele per crediti dubbia esigibilità             €.      93.856,93 
Fondi non vincolati                                                                    €.      24.147,29 
 
 
2) DI RIASSUMERE qui di seguito il quadro riassuntivo del conto del patrimonio: 
 
NETTO PATRIMONIALE:   Consistenza iniziale                         €.  5.258.346,50 
                                                Consistenza finale                                             €.  5.197.229,33 
TOTALE PATRIMONIO NETTO/RISULTATO ECONOMICO           €.     –61.117,17 
 
                                                  
TOTALE ATTIVITA’/PASSIVITA’                                                        €.18.589.376,69 

 
3) DI dare atto che al conto del bilancio sono allegati i seguenti: 

- Riepilogo generale di classificazione delle spese correnti, in conto capitale e per rimborso di 
prestiti; 

- Quadro riassuntivo della gestione di competenza e finanziaria; 
- Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese 
- Quadro riassuntivo per programma; 
- Elenco delle spese finanziate con avanzo di amministrazione; 
- Elenco delle spese finanziate con i proventi delle concessioni edilizie; 
- Elenco spese coperte da entrate con vincolo di destinazione; 
- Elenco delle spese finanziate con i proventi delle sanzioni per violazione del codice della 

strada; 
 
4) Di dare atto dell’operazione di riaccertamento dei  residui attivi e passivi, distinti per anno di 

provenienza, la cui ricognizione è stata determinata con atto n. 19/SF del 17.03.2010 il cui 
elenco è allegato alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 227, 5° comma, lettera c); 

 
5) relativamente al patto di stabilità interno anno 2009,  è stato rispettato l’obiettivo 

programmatico di competenza mista, ai sensi dell’art.77-bis, comma 15 del .D.L. n. 112/2008, 
convertito, con modificazioni, nella legge n.133/2008, come da prospetti e certificazione 
allegati; 

 
Successivamente,  
CON voti n 10 favorevoli, n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Consiglieri comunali: Basilico Claudio, 
Ferrario Antonella, Ferrario Simone, Pastore Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza 
“Ceriano al Centro”) espressi nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri presenti 
 



D E L I B E R A 
 
6) Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  

comma 4.,  del D. Lgs n. 267/2000. 
 
Allegati: 
 

a- Conto consuntivo; 
b- Relazione al Rendiconto della gestione; 
c- Relazione economico patrimoniale 2009 che comprende: Conto economico, Prospetto di 

conciliazione, Conto del patrimonio; 
d- Relazione dell’Organo di revisione; 
e- Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, di cui alla determinazione 

n. 19/SF del 17.03.2010; 
f- Attestazioni in ordine alla assenza di debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2009 
g- Quadro riassuntivo della gestione di cassa recante il timbro e la firma del tesoriere; 
h- Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale secondo, il 

modello di cui al D.M. 24 settembre 2009; 
i- Tabella dei parametri gestionali, secondo i modelli approvati dal DPR 194/96 – dlgs 

267/2000 art. 228/5; 
j- Altri allegati (1-Prospetto quadro di controllo equilibri di bilancio  - 2-Dimostrazione delle 

risultanze della gestione - Elenco delle variazioni di bilancio adottate - Elenco delle spese 
finanziate con i canoni di fognatura -Prospetto servizio Nettezza Urbana.  - Prospetto servizi 
a domanda individuale - Prospetto crediti dubbia esigibilità stralciati dal bilancio); 

k- Certificazione relativa al rispetto dell’obiettivo programmatico di competenza  mista 
previsto per l’anno 2009 dal patto di stabilità interno, ai sensi dell’art.77-bis, comma 15 del 
D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008. 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Enzo Marino 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 21/05/2010  al giorno 05/06/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 21/05/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 21/05/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, ______________ 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 20 del 28/04/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
      



Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 
 


