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COMUNE DI OFFANENGO 

Provincia di Cremona 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   CC / 17 / 2014 
Adunanza ordinaria  di 1^ convocazione – seduta pubblica 

 
Oggetto: CC 17 - APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO  
2013. 
 
 
L’anno 2014  il giorno 15 del mese di Maggio  alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 
 
Sotto la presidenza del dott. Pierangelo Forner, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, 
con l’intervento del Segretario Generale dott. Gian Antonio Oleotti, viene fatto l’appello nominale 
dal quale risultano: 
 

Consiglieri presenti Consiglieri assenti giustificati 
PATRINI GABRIELE 
FORNER PIERANGELO 
CANTONI ALESSANDRO 
BENELLI EDOARDA 
FUSAR POLI SARA 
CABINI EMANUELE 
TONETTI ROSSANO 
UBERTI FOPPA ALESSANDRA 
FONDRINI ELISA 
CROTTI ALFIO 
RIZZETTI ANDREA 
SCARAMUCCIA EMANUELA 
VISCARDI ELENA 

SCARTABELLATI MARIA 
D’ALESSANDRO ALFREDO 
ZANONI GIANCARLO 
CORLAZZOLI ALEX 

 
Assessori esterni presenti Assessori esterni assenti giustificati 

CAPETTI ALESSANDRO 
VALDAMERI ANDREA 
SEVERGNINI MARINO 
 

PREMOLI UMBERTO 
 

 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a 
deliberare in merito all’oggetto. 
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VERBALE N. CC / 17 / 2014      del 15-05-2014 
 
Oggetto: CC 17 - APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINAN ZIARIO 
2013. 
 
Alle ore 22.25 esce l’Assessore UmbertoPremoli. 
 
Il Presidente invita il Sindaco dott. Gabriele Patrini ad illustrare l’argomento all’ordine del 
giorno.  
 
Il Sindaco presenta l’oggetto. 
 
Il Presidente apre la discussione alla quale intervengono il consigliere Viscardi e il consigliere 
Tonetti. 
 
Il Sindaco replica agli intervenuti. 
 
Il Presidente, conclusa la discussione, invita i capi gruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto. 
 
Il consigliere Viscardi per Progetto Offanengo esprime il voto contrario. 
 
Il consigliere Tonetti per Uniti per Offanengo dichiara il voto favorevole.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTE le disposizioni previste dagli artt. 227-228-229-230 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
T.U.O.E.L., relativi  alla dimostrazione dei risultati di gestione la quale avviene mediante il 
rendiconto di gestione comprendente: 
 

a) Il conto di Bilancio (allegato “A”); 
b) Il conto economico (allegato “B”);   
c) Il conto del patrimonio (allegato “C”)  

 
 VISTO il Conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2013 reso ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 93, 2° comma e 226 del predetto decreto legislativo; 
 
 VISTO il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2013  
della procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità ed esecuzione 
dell’art. 228 D. Lgs. 18/08/2000 N. 267 T.U.O.E.L. al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
 VISTE le disposizioni dell’art. 187 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.O.E.L., relative alla 
destinazione dell’avanzo di amministrazione; 
 
 VISTA la relazione illustrativa (allegato “D”)  dei risultati di gestione di cui all’art. 151, 6° 
comma D. lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.O.E.L. redatta nel rispetto delle modalità e delle forme di 
legge; 
 

VISTO  il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo per 
l’anno 2013 (allegato “E”) ; 
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 RILEVATO che l’organo di revisione economico – finanziaria ha provveduto, in 
conformità all’art. 239 1^ comma lett. D) D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. alla verifica della 
corrispondenza dei dati contabili desunti dal rendiconto della gestione,  limitatamente al risultato 
della gestione finanzia, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del 
patrimonio, allegato “F”  al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
 VISTA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati; 
 VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
 
RILEVATO che la proposta deliberativa è messa stata a disposizione dei consiglieri 

comunali entro il termine regolamentare ai sensi dell’art. 227 comma 2° del D. Lgs 18/08/2000 n. 
267 T.U.O.E.L.; 
 
 VISTE le risultanze dell’aggiornamento degli inventari effettuati in conformità all’art. 230, 
7° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.O.E.L.; 
 

 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, D.Legs. 18.8.2000 n. 267; 
 

 DATO ATTO  che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, a norma 
dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali: 
- il parere in ordine alla regolarità tecnica espressa dal espresso dal Responsabile del Servizio 

Economico-Finanziario, il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile 
del Servizio Economico-Finanziario,  nonché, ai sensi dell’art. 97 comma 2° D.Legs. 18.8.2000 
n. 267; 

 
         ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, D.Legs. 18.8.2000 n. 267 nonché per l’art. 20,  2° comma lettera b) del vigente 
Statuto Comunale; 
 
 CON VOTI n. 12 favorevoli e uno contario (consigliere Viscardi) espressi nei modi e nelle 
forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
Per quanto espresso in premessa narrativa: 
 

1. DI APPROVARE  il Conto consuntivo dell’esercizio 2013 in tutti i suoi contenuti 
compendiati nei quadri riassuntivi quivi in appresso riportati  e relativi allegati. 

 
         CONTO DEL BILANCIO 

Risultanze Residui Competenza Totale  EURO  
Fondo di cassa al 1.1.2013   474.174,34 
Riscossioni 1.501.868,87 6.601.215,88 8.103.084,75 
Pagamenti 1.874.702,68 6.415.052,32 8.289.755,00 
Fondo di cassa al 31.12.2013   287.504,09 
Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31.12.2013 

  0,00 
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Differenza   287.504,09 
Residui attivi 1.562.949,55 1.399.274,03 2.962.223,58 
Residui passivi 1.686.703,63 1.405.397,32 3.092.100,95 
Differenza   -129.877,37 
Avanzo 31.12.2013   157.626,72 
L’avanzo è così costituito:    
Fondi vincolati   0,00 
Fondi per finanz. Spese in c/ capitale   61.647,48 
Fondi di ammortamento   0,00 
Fondi non vincolati   95.979,24 
Totale avanzo   157.626,72 

 
CONTO ECONOMICO 
 2012 2013 
a) Proventi della gestione 5.544.393,47 4.846.563,32 
b) Costi della gestione 4.540.750,19 4.456.493,02 
Risultato della gestione 1.003.643,28 390.070,30 
c) Proventi e oneri da aziende speciali 
e partecipate 

-55.777,22 -42.446,79 

Risultato della gestione operativa 947.866,06 347.623,51 
d) Proventi ed oneri finanziari -150.935,53 -127.806,13 
e) Proventi ed oneri straordinari -7.643.699,45 185.567,92 
Risultato economico di esercizio -6.846.768,92 405.385,30 
 
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO E PASSIVO AL 31.12.2013 
 

ATTIVO 31/12/2012 31/12/2013 
Immobilizzazioni immateriali 26.187,31 23.179,89 
Immobilizzazioni materiali 12.379.996,73 12.501.073,19 
Immobilizzazioni finanziarie 764.710,18 764.710,18 
Totale immobilizzazioni 13.170.894,22 13.288.963,26 
Rimanenze   
Crediti 3.436.713,30 2.962.223,58 
Altre attività finanziarie   
Disponibilità liquide 474.174,34 287.504,09 
Totale attivo circolante 3.910.887,64 3.249.727,67 
Ratei e risconti   
Totale dell’attivo 17.081.781,86 16.538.690,93 
Conti d’ordine 2.199.900,96 1.571.727,61 
PASSIVO   
Patrimonio netto 2.660.326,22 3.065.711,52 
Conferimenti 8.248.898,47 7.958.614,93 
Debiti di finanziamento 4.665.472,13 3.990.416,85 
Debiti di funzionamento 1.436.743,75 1.448.916,04 
Debiti per anticipazioni di cassa   
Altri debiti 70.341,29 75.031,59 
Totale debiti 6.172.557,17 5.514.364,48 
Ratei e risconti   
Totale del passivo 17.081.781,86 16.538.690,93 
Conti d’ordine 2.199.900,96 1.571.727,61 
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2. DI STABILIRE  che l’avanzo di amministrazione è distinto, ai sensi del primo comma 

dall’art. 187 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.O.E.L.  come quivi in appresso: 
 
 

Fondi vincolati 0,00 
Fondi per finanz. Spese in c/ capitale 61.647,48 
Fondi di ammortamento 0,00 
Fondi non vincolati 95.979,24 
Totale avanzo 157.626,72 

 
 

3. DI DARE ATTO  inoltre di quanto segue: 
 

• Della corrispondenza dei dati inseriti nel prospetto con quelli desumibili dal conto 
finanziario, dal conto economico e dal conto del patrimonio; 

• La corrispondenza tra la variazione del patrimonio netto e il risultato economico 
d’esercizio; 

• La corretta allocazione delle entrate e delle spese in conto capitale secondo le note 
esplicative allegate al modello approvato con il DPR 194/96; 

 
4. DI DARE ATTO  che con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2013 sono stati 

contestualmente approvati i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di 
riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti nel conto del bilancio; 

 
5. DI DARE ATTO  che dall’esame del conto e dalla relazione dell’organo di revisione non 

risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del 
tesoriere; 

 
6. DI PRENDERE ATTO  dell’inesistenza dei debiti fuori bilancio per cui non è necessario 

adottare i provvedimenti previsti dall’art. 193 del D. Lgs. 267/2000; 
 

7. DI PRENDERE ATTO dell’avvenuto rispetto del Patto di stabilità interno anno 2013; 
 

8. DI PRENDERE ATTO del parere espresso dell’organo di revisione allegato al presente 
atto, per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
9. DI DARE ATTO  che risulta allegato al conto consuntivo il prospetto delle spese di 

rappresentanza sostenute dagli organi di governo per l’anno 2013; 
 

10. DI INCARICARE  il Responsabile del Servizio Finanziario per l’invio telematico del 
rendiconto 2013 delle gestione alla Corte dei Conti – sezione autonomie. 

 
 
Alle ore 23.25  il Presidente chiude la seduta. 
 
 
  Il Presidente                                                                                        Il Segretario Generale   
dott. Pierangelo Forner      dott. Gian Antonio Oleotti  
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

Su attestazione dell’incaricato dell’Albo, si certifica che questa deliberazione: 
- ai sensi dell’art. 124, comma primo, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene oggi pubblicata 

all’Albo Pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 
Offanengo, lì 26.5.2014                                        Il Segretario Generale 
                dott. Gian Antonio Oleotti 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D. Legs. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno _ 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma terzo del D. Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267. 
 
 
                                                         Il Segretario Generale  
        dott. Gian Antonio Oleotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo . 
 
Offanengo, lì ……………………….. Il Segretario Generale : Dott. Gian Antonio Oleotti 
     
 


