
 

 
 

COMUNE DI BARGHE 
Provincia di Brescia 
 

 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica  
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 

L’ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000.  
 

 

L’anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di Aprile alle ore 18:30, nella sede municipale. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 
  Presente Assente   Presente Assente 

1 GUERRA GIOV BATTISTA SI  5 GAZZAROLI ALBERTO SI  

2 CERESA ILARIO  SI 6 MARMENTINI ANDREA  SI 

3 OGNIBENI ROBERTA SI  7 VEZZONI MARIA SI  

4 BACCHETTI DANIELA SI  8 ZORZI ROBERTA SI  

 

 PRESENTI: 6  ASSENTI: 2  

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Alberto dott. Lorenzi il quale provvede alla 

relazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  Guerra Giov Battista  -  Sindaco  - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 

L’ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000.. 

 
  Premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio comunale n.3 in data 12/02/2018, è stato approvato il Documento unico 

di programmazione per il periodo 2018-2020; 

 con deliberazione di Consiglio comunale n.12 in data 12/02/2018 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo lo schema di cui all’all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011; 

 con le seguenti deliberazioni: 

  Consiglio Comunale n.16 in data 30/04/2018 ad oggetto: 1^ variazione al bilancio; 

  Giunta n.33 in data 08/05/2018 ad oggetto: 2^ variazione - variazione di cassa al bilancio; 

  Giunta n.36 in data 19/06/2018 ad oggetto: 3^ variazione al bilancio ratificata con delibera di 

Consiglio n.28 del 27/07/2018; 

  Giunta n.42 in data 07/08/2018 ad oggetto: 4^ variazione al bilancio ratificata con delibera di 

Consiglio n.33 del 13.09.2018; 

 Giunta n.53 in data 25/09/2018 ad oggetto: 5^ variazione al bilancio ratificata con delibera di 

Consiglio n.37 del 25/10/2018; 

 Consiglio Comunale n.38 in data 25/10/2018 ad oggetto: 6^ variazione al bilancio; 

 Giunta n.60 in data 27/11/2018 ad oggetto: 7^ variazione al bilancio ratificata con delibera di Consiglio 

n.42 del 21/12/2019; 

 Giunta n.63 in data 27/11/2018 ad oggetto: 8^ variazione - variazione di cassa al bilancio; 

 Giunta n.64 in data 21/12/2018 ad oggetto: 9^ variazione al bilancio, sono state apportate variazioni al 

bilancio di previsione finanziario 2018-2020; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 in data 27/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia 

degli equilibri di bilancio; 

 

Preso atto che: 

 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza 

locale; 

 il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, 

debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, 

mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

 gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come 

previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti 

contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante 

l’esercizio finanziario 2017 con le risultanze del conto del bilancio,  

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 3 aprile 2018, è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, 

comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs. 

23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il 

rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 

 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 

10 al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 10 aprile 2018. 

 

Considerato che il Principio contabile applicato 4/3 concernente la contabilità economico-patrimoniale 

prevede che, nel primo anno di applicazione della nuova contabilità economico-patrimoniale “i prospetti 

riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1°gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità, 



riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con l’indicazione delle differenze 

di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto 

dell’esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia 

il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione.”; 

 

Visto il prospetto di raccordo derivante dalla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 

dicembre 2018 nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996, secondo l’articolazione prevista dal D.lgs. n. 118/2011 e la 

rivalutazione dei conti che compongono l’attivo e il passivo patrimoniale, allegato alla relazione dell’organo 

esecutivo al rendiconto 2018; 

 

Visti il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale relativi alla gestione 2017, redatti secondo i criteri di cui agli 

artt. 229, 230 e 232 del D.Lgs. 267/2000 ed al principio contabile n. 4/3 allegato al D.lgs. n. 118/2011; 

 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 risultano allegati i seguenti documenti,  

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011: 

 il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

 il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli enti fino a 5.000 

ab); 

 il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per gli enti fino a 

5.000 ab); 

 la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

 la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi; 

 il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

 per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da 

parte di organismi comunitari e internazionali (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

 per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 

regioni (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

 il prospetto dei dati SIOPE; 

 l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

 l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione; 

 la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 118/2011 e all’art. 

231 del d.lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 29 in data 28.03.2018.; 

 la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 

267/2000; 

> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 

 l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 

deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 

rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti 

considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente quello 

cui il bilancio si riferisce; 

 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM 

18 febbraio 2013; 

> ed inoltre: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n.30 in data 27 luglio 2018, relativa alla ricognizione dello stato 

di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi 

dell’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000; 



 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018 previsto 

dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012; 

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resta ai sensi del D.lg. n. 66/2014, 

conv. in legge n. 89/2014; 

 

Visto l'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 dall'Osservatorio della finanza locale del Ministero 

dell'Interno sulla revisione dei parametri per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui 

all’art. 242del TUEL, applicati al rendiconto 2017 a fini conoscitivi,  in base ai quali questo ente risulta non 

deficitario. 

 

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri 

comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; 

 

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.29 in data 09/04/2019, 

ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011; 

 

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 

267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione 

nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione; 

 

Atteso che il termine per l'approvazione del rendiconto è stato stabilito dalla legge in considerazione della 

rilevanza essa che riveste nell'intero "ciclo di bilancio" dell'ente locale. Il rendiconto, infatti, oltre a costituire il 

documento attraverso il quale l'amministrazione dimostra i risultati della gestione trascorsa, costituisce un 

imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva 

programmazione finanziaria. Si deve peraltro rimarcare che l'importanza della tempestività nell'adozione di 

tale documento di bilancio è stata recentemente ribadita dall'art. 3, comma 1, letto. l), D.L. n. 174 del 2012, che, 

con l'introduzione del comma 2-bis nel corpo dell'art. 227 del TUEL, ha esteso alla mancata approvazione del 

rendiconto nei termini di legge la procedura di cui all'art. 141 TUEL comportante la nomina del 

Commissario ad acta e lo scioglimento del Consiglio comunale. 

Corte dei conti-Lombardia, delibera 1° febbraio 2019, n. 32/PRSE 

 

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 

361.976,14 così determinato: 

  

 
 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio    117.342,50 

     

RISCOSSIONI (+) 128.709,43 1.041.409,90 1.170.119,33 

PAGAMENTI (-) 133.516,95 817.711,84 951.228,79 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   336.233,04 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre 
(-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   336.233,04 

     

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000774988ART15,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000774988ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART233,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART145,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10SE0002041233,__m=document


RESIDUI ATTIVI (+) 40.229,25 192.891,56 233.120,81 

di cui derivanti da accertamenti di 

tributi effettuati sulla base della stima 

del dipartimento delle finanze 

   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 4.808,50 158.076,58 162.855,08 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE CORRENTI (1) 
(-)   11.446,77 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) 
(-)   33.045,86 

     

RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE …. (A)(2) 

(=)   361.976,14 

     

     

Composizione del risultato di amministrazione al 31 

dicembre ...:  
  

     

Parte accantonata (3)     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 

31/12/…. (4) 
   32.968,73 

Accantonamento residui perenti al 

31/12/…. (solo per le regioni) (5) 
            0,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 

2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti 

             0,00 

Fondo perdite società partecipate               0,00 

Fondo contezioso                0,00 

Altri accantonamenti       19.363,96 

 Totale parte accantonata (B)    52.322,69 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi 

contabili 
         48.064,03 

Vincoli derivanti da trasferimenti        133.085,30 

Vincoli derivanti dalla contrazione di 

mutui  
                   0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                    0,00 

Altri vincoli            1.620,00 

 Totale parte vincolata ( C) 182.769,33 

Parte destinata agli investimenti     

 
Totale parte destinata agli 

investimenti ( D) 
  22.154,61 

     

     

 
Totale parte disponibile (E=A-B-

C-D) 
 104.719,51 



Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di 

previsione come disavanzo da ripianare (6) 
 

 

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018; 

 

Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà 

strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

           Con voti favorevoli  n.6 astenuti n.0  contrari n.0 espressi in forma palese per alzata di 

mano da parte dei presenti aventi diritto. 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il prospetto di raccordo derivante dalla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale 

chiuso il 31 dicembre 2018 nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996, secondo l’articolazione prevista dal D.lgs. n. 

118/2011 e la rivalutazione dei conti che compongono l’attivo e il passivo patrimoniale, allegato alla 

relazione dell’organo esecutivo al rendiconto 2018; 

2. Di approvare l’inventario riclassificato e rivalutato come da P.C. n. 4/3 allegato al D.lgs. n. 118/2011 

3. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del 

d.lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018, redatto secondo lo 

schema allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati; 

4. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un risultato di 

amministrazione pari a Euro 361.976,14 così determinato:  

5.  

 GESTIONE 

 RESIDUI 
COMPETENZ

A 
TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio    117.342,50 

     

RISCOSSIONI (+) 128.709,43 1.041.409,90 1.170.119,33 

PAGAMENTI (-) 133.516,95 817.711,84 951.228,79 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   336.233,04 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre 
(-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   336.233,04 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 40.229,25 192.891,56 233.120,81 

di cui derivanti da accertamenti di 

tributi effettuati sulla base della stima 

del dipartimento delle finanze 

   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 4.808,50 158.076,58 162.855,08 



     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE CORRENTI (1) 
(-)   11.446,77 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) 
(-)   33.045,86 

     

RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE …. (A)(2) 

(=)   361.976,14 

     

     

Composizione del risultato di amministrazione al 31 

dicembre ...:  
  

     

Parte accantonata (3)     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 

31/12/…. (4) 
   32.968,73 

Accantonamento residui perenti al 

31/12/…. (solo per le regioni) (5) 
            0,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 

2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti 

             0,00 

Fondo perdite società partecipate               0,00 

Fondo contezioso                0,00 

Altri accantonamenti       19.363,96 

 Totale parte accantonata (B)    52.322,69 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi 

contabili 
         48.064,03 

Vincoli derivanti da trasferimenti        133.085,30 

Vincoli derivanti dalla contrazione di 

mutui  
                   0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                    0,00 

Altri vincoli            1.620,00 

 Totale parte vincolata ( C) 182.769,33 

Parte destinata agli investimenti     

 
Totale parte destinata agli 

investimenti ( D) 
  22.154,61 

     

     

 
Totale parte disponibile (E=A-B-

C-D) 
 104.719,51 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di 

previsione come disavanzo da ripianare (6) 
 

 

 

6. di dare atto che lo stato patrimoniale e il conto economico sono composti nel modo seguente: 
 



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 
riferimento 

art.2424 CC 

riferimento 

DM 26/4/95 

 A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Costi di impianto e di ampliamento 

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 

Avviamento 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 

Altre 

Totale immobilizzazioni immateriali 

 
 
Immobilizzazioni materiali (3) 

Beni demaniali 

Terreni 

Fabbricati 

Infrastrutture 

Altri beni demaniali 

Altre immobilizzazioni materiali (3) 

Terreni 

di cui in leasing finanziario 

Fabbricati 

di cui in leasing finanziario 

Impianti e macchinari 

di cui in leasing finanziario 

Attrezzature industriali e commerciali 

Mezzi di trasporto 

Macchine per ufficio e hardware 

Mobili e arredi 

Infrastrutture 

Altri beni materiali 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 

Totale immobilizzazioni materiali 

 

 
Immobilizzazioni Finanziarie (1) 

Partecipazioni in 

imprese controllate 

imprese partecipate 

altri soggetti 

Crediti verso 

altre amministrazioni pubbliche 

imprese controllate 

imprese partecipate 

altri soggetti 

Altri titoli 

Totale immobilizzazioni finanziarie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 

  
A A 

     

 
 

I 

   
 

BI 

 
 

BI 

1   BI1 BI1 

2   BI2 BI2 

3 0,01  BI3 BI3 

4   BI4 BI4 

5   BI5 BI5 

6   BI6 BI6 

9  3.537,63 BI7 BI7 

 0,01 3.537,63   

 
 

 
II 1 

 
 

 
534.347,93 

 
 

 
463.241,70 

  

1.1  20.365,35   

1.2 40.053,14    

1.3 484.064,40 442.876,35   

1.9 10.230,39    

III 2 1.484.713,46 1.487.723,37   

2.1  50,63 BII1 BII1 

a     

2.2 1.459.138,14 1.473.071,31   

a     

2.3 1.715,32 11.916,35 BII2 BII2 

a     

2.4 957,24  BII3 BII3 

2.5 11.801,64    

2.6 5.772,18 1.986,16   

2.7 3.328,94 698,92   

2.8     

2.99 2.000,00    

3 41.955,38  BII5 BII5 

 2.061.016,77 1.950.965,07   

 

IV 

    

1 942,63 557,00 BIII1 BIII1 

a   BIII1a BIII1a 

b 942,63  BIII1b BIII1b 

c  557,00   

2   BIII2 BIII2 

a     

b   BIII2a BIII2a 

c   BIII2b BIII2b 

d 
  BIII2c 

BIII2d 
BIII2d 

3   BIII3  

 942,63 557,00   

 2.061.959,41 1.955.059,70   



 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 
riferimento 

art.2424 CC 

riferimento 

DM 26/4/95 

 
I 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Totale rimanenze 

 

Crediti (2) 

Crediti di natura tributaria 

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 

Altri crediti da tributi 

Crediti da Fondi perequativi 

Crediti per trasferimenti e contributi 

verso amministrazioni pubbliche 

imprese controllate 

imprese partecipate 

verso altri soggetti 

Verso clienti ed utenti 

Altri Crediti 

verso l'erario 

per attività svolta per c/terzi 

altri 

Totale crediti 

 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 

Partecipazioni 

Altri titoli 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 

 

 
Disponibilità liquide 

Conto di tesoreria 

Istituto tesoriere 

presso Banca d'Italia 

Altri depositi bancari e postali 

Denaro e valori in cassa 

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 

Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 

 
D) RATEI E RISCONTI 

Ratei attivi 

Risconti attivi 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 

 
 

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 

   
CI 

 
CI 

     

 
II 

    

1 102.487,75 119.365,56   

a     

b 102.487,75 119.365,56   

c     

2 4.710,45 20.227,98   

a 4.710,45 20.227,98   

b   CII2 CII2 

c   CII3 CII3 

d     

3 26.511,74 27.330,30 CII1 CII1 

4 100.374,31 2.790,42 CII5 CII5 

a 963,44    

b 2.683,59 2.790,42   

c 96.727,28    

 234.084,25 169.714,26   

 

III 

    

1 
CIII1,2,3 
CIII4,5 

 

CIII1,2,3 

2 CIII6 CIII5 

     

 

IV 

    

1 336.233,04 117.342,50   

a 336.233,04 117.342,50  CIV1a 

b     

2 4.286,93  CIV1 CIV1b,c 

3 620,67  CIV2,3 CIV2,3 

4     

 341.140,64 117.342,50   

 575.224,89 287.056,76   

 
 

1 

   
 

D 

 
 

D 

2 D D 

     

     

 2.637.184,30 2.242.116,46   

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo. 
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. 
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili. 



 

1) STATO PATRIMONIALE - 
PASSIVO 

 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno Anno - 1 
riferimento 

art.2424 CC 

riferimento 

DM 26/4/95 

 
I II 

a 

b c 

d 

e 

III 

 
 
 
 

1 

2 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

a b c d 

2 

3 

4 

a b c d e 

5 

a b c d 

 
 
 

 
I II 

1 

a b 

2 

A) PATRIMONIO NETTO 

Fondo di dotazione 

Riserve 

da risultato economico di esercizi precedenti 

da capitale 

da permessi di costruire 

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni 
culturali 

altre riserve indisponibili 

Risultato economico dell'esercizio 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 

 

 
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Per trattamento di quiescenza 

Per imposte 

Altri 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 

 

 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

TOTALE T.F.R. (C) 

 
 
D) DEBITI (1) 

Debiti da finanziamento 

prestiti obbligazionari 

v/ altre amministrazioni pubbliche 

verso banche e tesoriere 

verso altri finanziatori 

Debiti verso fornitori 

Acconti 

Debiti per trasferimenti e contributi 

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 

altre amministrazioni pubbliche 

imprese controllate 

imprese partecipate 

altri soggetti 

Altri debiti 

tributari 

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

per attività svolta per c/terzi (2) 

altri 

TOTALE DEBITI ( D) 

 
 
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

Ratei passivi 

Risconti passivi 

Contributi agli investimenti 

da altre amministrazioni pubbliche 

da altri soggetti 

Concessioni pluriennali 

 
310.732,01 

 
310.732,01 

 
AI 

 
AI 

1.127.072,26 1.006.597,15   

58.654,30 15.380,40 
AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII 

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII 

418.694,65 418.694,65 AII, AIII AII, AIII 

115.375,38 109.280,40 AIX AIX 

534.347,93 463.241,70 
  

 
178.802,26 

 
43.273,90 

 
AIX 

 
AIX 

1.616.606,53 1.360.603,06   

   
 
 

B1 

 
 
 

B1 

  B2 B2 

52.332,69 31.333,40 B3 B3 

52.332,69 31.333,40   

   

C 

 

C 

    

 
 

 
640.360,00 

 
 

 
715.581,27 

  

  D1e D2 D1 

 
640.360,00 

 
715.581,27 

 
D4 

 
D3 e D4 

  D5  

53.794,94 66.016,44 D7 D6 

  D6 D5 

42.012,56    

 
42.012,56 

   

  D9 D8 

  D10 D9 

 
67.077,58 

 
68.582,29 

 
D12,D13, 
D14 

 
D11,D12, 
D13 

 345,77   

188,56    

 
66.889,02 

 
68.236,52 

  

803.245,08 850.180,00   

   
 

 
E 

 
 

 
E 

165.000,00 E E 

165.000,00   

165.000,00   



 

3 Altri risconti passivi 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 

    

165.000,00    

2.637.184,30 2.242.116,46   

 
 

 
 

 

 

    



2) Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO Anno Anno - 1 riferim

ento 

art. 

2425 

cc 

riferim

ento 

DM 

26/4/

95 

 A) COMPONENTI POSITIVI DELLA 

GESTIONE 

    

1 Proventi da tributi 320.296,39   

2 Proventi da fondi perequativi 198.717,22   

3 Proventi da trasferimenti e contributi 219.986,38   

a Proventi da trasferimenti correnti 42.072,35  A5c 

b Quota annuale di contributi agli investimenti   E20c 

c Contributi agli investimenti 177.914,03   

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi 

da servizi pubblici 

231.997,96 A1 A1a 

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 208.323,32   

b Ricavi della vendita di beni    

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 23.674,64   

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in 

corso di lavorazione, etc. (+/-) 

 A2 A2 

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione  A3 A3 

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori 

interni 

 A4 A4 

8 Altri ricavi e proventi diversi 138.060,16 A5 A5 a e 

b 

 TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA 

GESTIONE (A) 

1.109.058,1

1 

   

  

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA 

GESTIONE 

    

9 Acquisto di materie prime e/o beni di 

consumo 

15.393,89 B6 B6 

10 Prestazioni di servizi 145.891,78 B7 B7 

11 Utilizzo beni di terzi  B8 B8 

12 Trasferimenti e contributi 382.960,63   

a Trasferimenti correnti 382.960,63   

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni 

pubb. 

   

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti    

13 Personale 138.855,28 B9 B9 

14 Ammortamenti e svalutazioni 70.365,55 B10 B10 

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 353,32 B10a B10a 

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 70.012,23 B10b B10b 

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  B10c B10c 

d Svalutazione dei crediti  B10d B10d 

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime 

e/o beni di consumo (+/-) 

 B11 B11 

16 Accantonamenti per rischi  B12 B12 

17 Altri accantonamenti 20.999,29 B13 B13 



18 Oneri diversi di gestione 16.614,86 B14 B14 

 TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA 

GESTIONE (B) 

791.081,28    

 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E 

NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 

317.976,83    

  

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

    

 Proventi finanziari    

19 Proventi da partecipazioni  C15 C15 

a da società controllate    

b da società partecipate    

c da altri soggetti    

20 Altri proventi finanziari 33,30 C16 C16 

 Totale proventi finanziari 33,30    

 Oneri finanziari     

21 Interessi ed altri oneri finanziari 22.233,89 C17 C17 

a Interessi passivi 22.233,89   

b Altri oneri finanziari    

 Totale oneri finanziari 22.233,89    

 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

(C) 

-22.200,59    



 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Anno 

 

Anno - 1 

riferim

ento 

art. 

2425 cc 

riferim

ento 

DM 

26/4/9

5 

 

2

2 

 D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 

FINANZIARIE Rivalutazioni 

Svalutazioni 

TOTALE RETTIFICHE (D) 

 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

Proventi straordinari 

Proventi da permessi di costruire Proventi da 

trasferimenti in conto capitale 

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 

Plusvalenze patrimoniali 

Altri proventi straordinari 

Totale proventi straordinari 

Oneri straordinari 

Trasferimenti in conto capitale 

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 

Minusvalenze patrimoniali 

Altri oneri straordinari 

Totale oneri straordinari TOTALE PROVENTI 

ED ONERI STRAORDINARI (E) RISULTATO 

PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 

 

Imposte (*) 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 

   

D18 

 

D18 

2

3 

 D19 D19 

      

 

 

2

4 

  

 

150.504,03 

  

 

E20 

 

 

E20 

 a    

 b 31.100,00   

 c 110.947,11  E20b 

 d   E20c 

 e 8.456,92   

  150.504,03    

2

5 

 262.656,73  E21 E21 

 a 5.000,00   

 b 257.656,73  E21b 

 c   E21a 

 d   E21d 

  262.656,73    

  -112.152,70    

  183.623,54    

      

2

6 

 4.821,28  22 22 

2

7 

 178.802,26  23 23 

 

 

7. di imputare il risultato economico di esercizio al fondo di dotazione; 

8. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio; 

9. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 

strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario; 

10. di dare atto che questo ente sulla base dell'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 

dall'Osservatorio della finanza locale del Ministero dell'Interno sulla revisione dei parametri 

per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all’art. 242del TUEL, 

applicati al rendiconto 2018 a fini conoscitivi,  risulta non deficitario; 

10. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 

26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 

148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute 

dagli organi di governo nell’esercizio 2018 deve essere: 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 



11. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 

aprile 2016. 

12. Dopodichè con separata votazione, stante l’urgenza, con voti favorevoli n. 6 astenuti e contrari 

nessuno espressi in forma palese per alzata di mano da n.6  consiglieri comunali presenti e 

votanti la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 134 

comma 4 del tuel enti locali D: Lgs. N. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  



  Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2019  

 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 

L’ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000.  

  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 

legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

   

  Il Responsabile 

dell’Servizi Finanziari  

 

 

Barghe, addì 30/04/2019  

 

F.to Dott. Lorenzi Alberto  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 

sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, e dell’art. 153, 5° comma del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

   

  Il Responsabile 

dell’Area Finanziaria 

 

 

Barghe, addì 30/04/2019  

 

F.to Alberto dott. Lorenzi  

 

 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 
IL SINDACO 

    Guerra Giov Battista  

Il Segretario Comunale  

    Alberto dott. Lorenzi  

 

 

 

 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale, 

 

attesta che: 

 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il  06/05/2019  ed ivi rimarrà per 

quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.barghe.bs.it in attuazione del 

combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 

32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione. 
 

 

 

Il Segretario Comunale 

    Alberto dott. Lorenzi  

 

 

 
ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 

TUEL). 
 

 

   
 

 

    

 
 

 

     

     

      

 

  

 


