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COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
COPIA 

 

VERBALE N. 27 DEL 21.04.2011 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: ESERCIZIO  FINANZIARIO  2010.  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE: 
ESAME ED APPROVAZIONE          

L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE P 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE P 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE P 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE P 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE P 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE AG 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE AG 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13 LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE AG 
        14 RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE P 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE P 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE P 

   
17 

FERRATI CARLA CONSIGLIERE AG 

    
  Totale  Presenti  13 
  Totale  Assenti   4 
  Totale Generale  17 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 
 

Il Sindaco – Presidente  dà lettura del punto n. 1 all’ordine del giorno: “Esercizio finanziario 
2010. Rendiconto della gestione: esame ed approvazione” e cede la parola all’Assessore al 
bilancio Carli Gianni Andrea per relazionare in merito. 
Relaziona quindi l’Assessore al bilancio Carli Gianni Andrea  così come indicato nella 
deliberazione n. 26 in data odierna. 
 
Esce dall’aula il Consigliere Longhi Mario portando il numero dei presenti a 12. 
 
Dopodiché; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio Carli Gianni Andrea cosi come indicato nella 
deliberazione n. 26 in data odierna che qui si intende integralmente riportata. 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali così come indicati nella deliberazione n. 26 in 
data odierna che qui si intendono integralmente riportati. 

 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, 
dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie Rag. Flavia Sala in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile dell’atto ai sensi dell’articolo 49, 1° comma del D. Lgs. 
267/2000. 

 
CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti  n. 2 (Ferrari Ivano e Riccioli Ferdinando), contrario n. 1 
(Consonni Santo), espressi per alzata di mano nelle forme di legge dai n. 12 consiglieri 
presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte 
integrale e sostanziale della presente deliberazione. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA  l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
 
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267). 
 
CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti  n. 1 (Ferrari Ivano), contrario n. 1 (Consonni Santo), 
espressi per alzata di mano nelle forme di legge dai n. 12 consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
COPIA 

ORGANO: Consiglio Comunale  
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  
UFFICIO:  UFFICIO RAGIONERIA 
PROPONENTE: assessore al bilancio Carli Gianni Andrea 
Proposta N.  93/2011 
 
 
OGGETTO: ESERCIZIO  FINANZIARIO  2010.  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE: ESAME ED 
APPROVAZIONE          
 

VISTO l’art. 227, comma 1,  del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 che testualmente recita: 
“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto il quale comprende il 
conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”; 

 
VISTO inoltre l’art. 229, comma 9, del citato decreto legislativo che testualmente recita “Al 

conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della 
gestione corrente del conto del bilancio, con l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato 
finale economico….”; 

 
VISTO ed esaminato, con tutti i documenti relativi, il conto della gestione - nelle sue parti 

dell'entrata e della spesa di questo Comune, per l'esercizio finanziario 2010, reso dal Tesoriere 
BCC Cassa Rurale di Treviglio con filiale di Terno d'Isola, ai sensi e per effetti di cui agli artt. 93, 
comma 2° - 226 del D.Lgs. 267/2000 ed in conformità  all'art. n. 226 del D.Lgs. 267/2000; 

 
VISTI gli artt. 189 e 190 del D.Lgs.267/2000 aventi per oggetto la definizione dei residui attivi e 

passivi; 
 
VISTO l'art. 228 - comma 3 - del D.Lgs.267/2000 che stabilisce che "prima dell'inserimento nel 

conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento 
degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei 
residui"; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 29/03/2011,dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale si approvava la relazione al rendiconto della gestione 
2010 unitamente allo schema di rendiconto stesso, predisposti dalla Giunta Comunale e dal 
responsabile servizio finanziario; 

 
DATO atto che copia della deliberazione sopra citata è stata regolarmente inviata al Revisore 

dei Conti, ai sensi di quanto contenuto nell'art. n. 54 del vigente Regolamento di contabilità; 
  
RILEVATO che il Revisore dei Conti rag. Luigi Francesconi ha provveduto, in conformità all'art. 

239, 1° comma lett. d) del D.Lgs. 267/2000, allo St atuto ed al Regolamento di Contabilità, alla 
verifica della corrispondenza del rendiconto di gestione, del conto economico e del conto 
Patrimonio con la contabilità della gestione, come risulta dall'apposita relazione dallo stesso 
predisposta ed allegata alla presente come parte integrante e sostanziale di essa; 

 
DATO ATTO  che: 
- il rendiconto di gestione del precedente esercizio finanziario (2009) è stato approvato 

regolarmente come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale, n. 14 in data 27/04/2010,  
esecutiva ai sensi di legge; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 41 in data 21.09.2010, esecutiva ai sensi di legge, si è 
provveduto ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, dando atto del 



 

 

permanere degli equilibri di bilancio, in ottemperanza al disposto del comma 2° dell'art. 193 del 
D.Lgs. 267/2000; 

 
ATTESO che nel corso dell’esercizio finanziario 2010 non sono stati rilevati debiti fuori bilancio; 

 
CONSIDERATO che il responsabile del servizio finanziario, con propria determina RGD  n. 

103 del 18/02/2011, ha provveduto all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi ai 
sensi dell'art. 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 

 
VISTO il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 2010, e 

della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuata in conformità alla normativa 
vigente, il conto del patrimonio ed il conto economico redatti in ottemperanza alla normativa 
vigente; 

 
DATO ATTO  che tutta la documentazione relativa al rendiconto di gestione esercizio 

finanziario 2010 era disponibile nei modi e nei termini di legge e secondo quanto previsto dal 
regolamento di contabilità in vigore in questo comune; 

 
RITENUTO, dopo accurato esame del conto stesso e degli atti e documenti che vi stanno a 

corredo, che il rendiconto generale del Bilancio, il conto economico ed il rendiconto generale del 
patrimonio, che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei crediti e dei debiti e le variazioni 
degli stessi che sono derivate dalla gestione del bilancio, possono essere approvati nelle 
risultanze finali riportate nell'elaborato allegato alla presente che forma parte integrante e 
sostanziale della presente; 

 
PRESO ATTO che, sulla base delle risultanze contabili dell’ente, il servizio gestione risorse 

finanziarie ha proceduto come disposto dall’art. 230, comma 7, del D.Lgs. 267/2000: 
- a rilevare i movimenti finanziari avvenuti nei capitoli di spesa inerenti il patrimonio 

dell’ente, in particolare agli effettuati nel corso del 2010 sia dei beni mobili che immobili; 
- ad apportare agli inventari, presenti presso l’ente e predisposti dai precedenti 

responsabili dell’ufficio ragioneria, le variazioni relativamente alla gestione condotta nel 
corso dell’anno e fino al 31 dicembre 2010, i cui dati sono stati regolarmente trascritti 
nella contabilità patrimoniale dell’ente; 

- a predisporre il prospetto riassuntivo dell’aggiornamento annuale degli inventari. 
 

 
PRESO ATTO che i proventi accertati delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione 

al codice della strada ammontano a € 21.683,80 e che almeno il  50%, pari a € 10.841,94, è stato 
destinato come previsto dalla deliberazione di G.C. n.  313 del 15/12/2008 come segue: 

 
Intervento 1030102 – acq. beni per manutenzione parco mezzi -  € 3.173,61 
Intervento 1010103 – prest. di serv. per mezzi in dotazione -   € 3.951,00 
Intervento 1080102 – spese per segnaletica stradale -   € 3.717.33 
 

 VISTO l’art. 77-bis, commi da 2 a 31 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con 
modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni e D.L. 25 
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n.42  e la circolare 
esplicativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ragioneria generale dello Stato) n. 15 del 
30/03/2010 concernente le regole per il patto di stabilità interno 2010 e preso atto dei contenuti del 
prospetto di certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2010 
debitamente trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze il 28 marzo 2011, prot. n. 4054; 
 

VISTI tutti gli atti che sono stati in precedenza richiamati; 
 



 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed in particolare la parte II, afferente l'ordinamento 
finanziario e contabile; 

 
VISTO il D.P.R. 31.10.1996, n. 194; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 

46 del 26/11/1997, esecutiva ai sensi di legge; 
 

SI PROPONE 
 

1) di approvare  il rendiconto di gestione di questo comune per l'esercizio finanziario 2010, 
perfettamente concordante con il conto del Tesoriere, così come risultano dal prospetto sotto 
riportato: 

Fondo di cassa all'01/01/2010     €.     991.438,03; 
Riscossioni       €.   4.782.877,15; 
Pagamenti       €.   4.446.282,58; 
Fondo di cassa al 31/12/2010     €    1.328.032,60; 
Residui attivi al netto del fondo di cassa         €    1.085.087,81; 
Residui passivi           €.   1.898.338,95; 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE     €      514.781,46;  
   
RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO 
 
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio precedente  €  9.193.042,57; 
Aumento verificatasi nell'esercizio 2010    €       99.092,21; 
 
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 2010               €  9.292.134,78; 
 
CONTO ECONOMICO 
Risultato della gestione         €    99.756,18; 
Risultato della gestione operativa    €    99.756,18; 
Risultato economico dell'esercizio    €    99.092,21;  
 
2) di stabilire  che l'avanzo di amministrazione ammontante a € 278.473,25 è distinto, ai sensi 

del primo comma dell'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, come segue: 
 
Avanzo vincolato per spese di investimento   €     194.113,48; 
Avanzo non vincolato      €.    320.667,98; 
                 ============== 
Avanzo di amministrazione - Totale     €     514.781,46; 
 
3) di dare atto che con l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2010, risultano 

contestualmente approvati i risultati ed i provvedimenti connessi all'operazione di riaccertamento 
dei residui attivi e passivi iscritti nel conto del bilancio come indicato in premessa e nella 
determinazione del responsabile del servizio finanziario; 

 
4) di dare atto  che dall'esame del rendiconto di gestione e dalla relazione del revisore del 

conto non risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del tesoriere e 
dei responsabili di servizio; 

 
5) di dare atto  che dalle risultanze contabili il Comune di Terno d'Isola nell’anno 2010 ha 

rispettato gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno come risulta dal prospetto 
seguente (dati espressi in migliaia di euro): 

 
OBIETTIVO PROGRAMMATICO SALDO FINANZIARIO 2010   €   -     1 
SALDO FINANZIARIO        €   + 183 

 



 

 

6) di assicurare, ai fini della pubblicazione e della pubblicità del presente atto, gli adempimenti 
previsti dall’art. 55 del vigente regolamento di contabilità; 

 
6) di incaricare il responsabile del settore finanziario per l'invio telematico del rendiconto 2010 

della gestione alla Corte dei Conti - sezione autonomie; 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO E CONTABILE 
 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse 
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla  regolarità tecnica e 
contabile e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° 
comma del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 18/04/2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 
F.to Rag. Flavia Sala 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 04.05.2011  
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

del T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il  
         IL SEGRETARIO GENERALE 
          DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì , il 04.05.2011 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
         DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 
 


