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CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N.  15 

Oggetto:  RENDICONTO GENERALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2017
Seduta pubblica di prima convocazione.

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Aprile , alle ore 20.30, in Pavia 
nella  Sala  Maggiore  del  Civico  Palazzo  Mezzabarba,  convocatosi  a  cura  del  Presidente  del 
Consiglio Antonio Sacchi, con avviso scritto a norma di Legge e sotto la Presidenza dello stesso, 
con l'assistenza del  Segretario Generale Carmelo Fontana si è riunito il Consiglio Comunale, per 
deliberare sull'oggetto 
SACCHI ANTONIO P CHIERICO SILVIA P
DEPAOLI MASSIMO P CATTANEO ALESSANDRO A
MADAMA ELENA MARIA A BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO P
BRENDOLISE FRANCESCO P MITSIOPOULOS ANDRIANOS A
MAGGI SERGIO P ARCURI GIUSEPPE A
PALUMBO GIUSEPPE P LANAVE CARMELA A
OTTINI DAVIDE P LONGO BARBARA LUCIA A
GIULIANI GUIDO A POMA VITTORIO A
LORUSSO GIUSEPPE P DECEMBRINO LIDIA P
FURINI LUIGI P MOGNASCHI  MATTEO  ADOLFO 

MARIA
A

BRUZZO MARIA CRISTINA P NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA A
VIGNA VINCENZO P POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO  A
BIANCHI CLAUDIA P FALDINI RODOLFO A
CAMPANELLA ANTONIO P
GATTI MARIATTIME P
LISSIA MICHELE P
VIGO ELENA P
KARYTINOS PANAJOTIS P
GORGONI STEFANO P
RIZZARDI ROBERTO P

Totale presenti:  n. 21
  
Totale assenti n. 12

Sono  presenti  altresì  gli  Assessori:  Gregorini  Angela  Barbara,  Castagna  Fabio,  Cristiani  Ilaria, 
Moggi Alice, Ruffinazzi Giuliano.



Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al 
numero 1 dell’O.d.g. della seduta odierna avente ad oggetto: “RENDICONTO GENERALE DEL 
COMUNE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017”

Segue la discussione riportata nel verbale.

Su relazione dell’Assessore Castagna;

Considerato che:
 

-          Ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014, 
gli Enti Locali devono deliberare il rendiconto entro il 30 aprile dell’anno successivo;

-          Il bilancio 2017-2019 è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 15 del 29 
marzo 2017 esecutivo ed è stato redatto secondo gli schemi di cui all’allegato F del D. Lgs. 
126/2014 ed in osservanza ai  principi di  cui agli  allegati  A/1 e A/2 parte 1 del D. Lgs. 
126/2014;

-          Con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 15/3/2018 è stato approvato lo 
schema di rendiconto del bilancio 2017, nonché la relazione illustrativa dei risultati finali 
della gestione 2017;

Dato atto che :
-          Nel  corso  della  gestione  relativa  all’esercizio  finanziario  2017  sono  state  effettuate 

variazioni di bilancio, elencate a pagina 36 della Relazione Illustrativa ex art. 151 c. 6 del D. 
Lgs. 267/00. 

-          Nel  corso  della  gestione  2017  le  entrate  di  competenza  sono  state  accertate  per 
€ 105.152.868,49, le spese di competenza sono state impegnate per € 102.032.126,35 (con un 
impiego dell’avanzo di amministrazione 2016 per € 8.582.883,12). I  residui attivi  sono stati 
riaccertati  in  € 54.331.762,40 ed  i  residui  passivi  in  € 20.868.465,35 ed  alla  chiusura 
dell'esercizio 2017 è stato determinato un avanzo di amministrazione di € 53.867.487,44.

-          Il Tesoriere dell’Ente, Intesa S. Paolo – Rete Banca Intesa ha reso il conto della gestione di  
cassa dell’esercizio finanziario 2017, entro i termini di legge e di Regolamento. Da tale Conto si 
evince che, nel corso della gestione 2017, sono state effettuate riscossioni per € 97.889.665,72 
(cui va aggiunto il fondo di cassa al 31 dicembre 2016 di € 33.068.289,79) e pagamenti  per 
€ 100.184.292,11  e  che  è  stato  determinato  un  fondo  di  cassa  al  31 dicembre 2017  pari  a 
€ 30.773.663,40.

 

-            Relativamente al Conto Consuntivo 2017 è stata predisposta apposita ampia relazione a 
termini del Regolamento di Contabilità comunale e ordinamento finanziario.

Approvazione del Rendiconto Generale

Nel  rendiconto  2017  trova  applicazione  il  principio  contabile  generale  della  competenza 
finanziaria  e il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2  del D. Lgs. 
118/2011, nonché il principio applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale di cui 
all’Allegato n. 4/3 del D. Lgs. 118/2011.



L’applicazione delle nuove regole contabili, già dal Rendiconto relativo all’anno 2013, ed in 
particolare l’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata insieme alla revisione 
dei  residui  hanno  determinato  una  nuova  modalità  di  rappresentazione  del  risultato  finale  di 
amministrazione. 

         Nel rispetto della normativa sopracitata, lo schema di rendiconto (Conto del Bilancio, Conto 
Economico e Conto del Patrimonio) è stato approvato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 
158 del 15/3/2018. 

La deliberazione e tutta la documentazione correlata sono state depositate in data 28 marzo  2018 
come stabilito dal Regolamento di contabilità. Il modello di rendiconto è conforme a quello previsto 
dal D. Lgs. 118/2011 ed allo stesso sono allegati:

-          conto del bilancio (Allegato 1 - pagg. 1/46);
-          riepilogo generale delle spese per titoli (Allegato 1 – pag. 47);
-          riepilogo generale delle spese per missioni (Allegato 1 – pag. 48/51);
-          quadro generale riassuntivo entrate e spese (Allegato 1 - pag. 52);
-          quadro verifica equilibri di bilancio (Allegato 1 - pagg. 53/54);
-          conto economico (Allegato 1 - pagg. 55/56);
-          conto del patrimonio (Allegato 1 - pagg. 57/61);
-          prospetto dimostrativo del risultato d’amministrazione (Allegato 1 - pag. 63);
-          composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato 1 
– pagg. 65/71);
-          prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie (Allegato 1 – pagg. 72/82)
-          prospetto degli impegni delle spese Titoli I, II, IV,VII per missioni, programmi e 
macroaggregati (Allegato 1 - pagg. 83/93);
-          prospetto dei pagamenti in c/competenza delle spese Titoli I, II, IV,VII per missioni, 
programmi e macroaggregati (Allegato 1 - pagg. 94/104);
-          prospetto dei pagamenti in c/residui delle spese Titoli I, II, IV,VII per missioni, 
programmi e macroaggregati (Allegato 1 - pagg. 105/113);
-          riepilogo delle spese per titoli e macroaggregati (Allegato 1 – pagg. 114);
-          accertamenti assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati 
all’anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti (Allegato 1 – pagg.115/116);
-          impegni assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati 
all’anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti (Allegato 1 – pagg.117/118);
-          prospetto dei costi per missione (Allegato 1 - pagg. 119/122);
-          utilizzo contributi comunitari e funzioni delegate dalla regione (Allegato 1 - pagg. 
123/124);
-          parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie (Allegato 
1 - pagg. 125/127);
-          composizione del fondo crediti dubbia esigibilità (Allegato 1 – pagg. 128/130);
-          piano degli indicatori e dei risultati attesi (Allegato 2 – pagg. 257/277)
 

     L'elenco dei singoli residui attivi eliminati ed i motivi della loro eliminazione, sono riportati 



da pag. 16 a pag. 28  nella relazione illustrativa dei risultati finali della gestione 2017 (Allegato 
2).

Relazione illustrativa

La Giunta Comunale con la  stessa deliberazione con la  quale  ha approvato lo  schema di 
rendiconto ha anche approvato a termini di legge e di Regolamento, la relazione illustrativa dei 
risultati finali della gestione 2017.

La relazione illustrativa contiene tutte le risultanze analitiche e sintetiche, i dati, le notizie, i 
commenti e le valutazioni degli interventi effettuati nel corso dell'esercizio.

Le previsioni contenute nel Documento Unico di Programmazione sono state in gran parte 
rispettate e viene data una positiva valutazione.

Riaccertamento residui attivi e passivi

Il riaccertamento è stato effettuato entro i termini di legge. Le risultanze di detto accertamento 
sono state approvate con atto della G.C. n. 157 del 15 marzo 2018. La consistenza dei residui attivi 
e passivi risultanti al 31 dicembre 2017, determinata come indicato nell'elenco analitico, 
distintamente per anno di provenienza, capitolo, accertamento o impegno, con la precisazione 
dell'oggetto e del singolo debitore/creditore, è la seguente:

Residui attivi:

2016 e precedenti .......................................... €       29.731.311,84 
2017 .................................................... €  24.600.450,56 
 Totale .................................................. 54.331.762,40 

Residui passivi:

2016 e precedenti .......................................... € 1.927.807,09 
2016.................................................... € 18.940.658,26 

Totale ......................................... 20868465,35

Salvaguardia degli equilibri di bilancio e debiti fuori bilancio

Il Rendiconto 2017 si chiude con un avanzo economico di  € 11.934.611,57 (confronto fra 
entrate correnti, spese correnti e quote capitale ammortamento mutui, considerati l’avanzo e il 
fondo pluriennale applicati al finanziamento di spese correnti) e con un avanzo di amministrazione 
di € 53.867.487,44  (di cui €  7.550.980,22 disponibile).

Relativamente all'esercizio 2017 sono stati rilevati, e ne è stata riconosciuta la legittimità, 
debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/00. 

 
L’elenco dei provvedimenti di riconoscimento, per un importo complessivo di € 42.777,10, nonché 
le copie dei provvedimenti stessi, sono depositati agli atti.

Variazioni al bilancio di previsione

L'elenco dei  provvedimenti  di  variazione del bilancio con i  relativi  dati  finanziari  è riportato a 
pag. 36 della Relazione Illustrativa ex art. 151 c. 6 del D. Lgs. 267/00 (Allegato 2). 

 



Il pareggio di bilancio

A partire dal 2016 risulta superata la normativa relativa al patto di stabilità interno, per lasciar posto 
alle nuove regole del pareggio di bilancio. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza 
pubblica,  nel  2017  gli  enti  locali  dovevano  conseguire  un  saldo  non  negativo,  in  termini  di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

     Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 
del medesimo schema di bilancio.  

Per l’anno 2017 il Comune di Pavia ha raggiunto gli obiettivi di pareggio di bilancio.

 

Relativamente agli adempimenti in argomento si dà  atto che l’Ente:

ha provveduto ad elaborare e a trasmettere al Ministero attraverso i canali telematici gli obiettivi 
programmatici;

ha provveduto a monitorare semestralmente i dati di cassa e di competenza e a trasmetterli al 
Ministero attraverso i canali telematici;

ha provveduto a trasmettere in data 26  marzo 2018 la certificazione relativa al rispetto dei vincoli 
di finanza pubblica;

le risultanze finali che rilevano il rispetto dei vincoli di finanzia pubblica per l’anno 2017 sono 
indicate nella relazione illustrativa dei dati di consuntivo alla pag. 226 (Allegato 2).

 Le spese di personale

Nella  Relazione  Illustrativa  (Allegato  2),  alla  pag.  66  è  contenuto  apposito  prospetto  che 
dimostra il rispetto del limite di cui all’art. 1 comma 557 della L. F. 2007.

  Contabilità economico patrimoniale e determinazione della composizione del patrimonio netto

     Per la redazione del Conto economico e Stato Patrimoniale 2017 si è adottato il metodo della  
partita  doppia  basato  sul  criterio  della  competenza  economica,  in  applicazione  del  principio 
contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale di cui all’Allegato n. 4/3 al 
D. Lgs. 118/2011.

Con D.M. 18 maggio 2017  sono state approvate alcune modifiche a tale principio.

In particolare è stata prevista, al punto 6.3. la costituzione di riserve indisponibili,  a partire dal 
2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali  
o delle altre voci dell’attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite.

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 23 novembre 2017 ad oggetto “Modifica della 
composizione del Patrimonio netto del Comune di Pavia a seguito delle variazioni introdotte dal 
D.M. 18 maggio 2017 all’allegato 4/3 del D. Lgs. 118/2011”, è stata adeguata la composizione del 
patrimonio netto alla normativa di cui all’allegato 4/3 del D. Lgs. 118/2011;

    Ai sensi del predetto principio contabile il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, è  
articolato nelle seguenti poste:



 

Patrimonio netto Valore al 31 dicembre 2017

Fondo di dotazione 54,710,829,23

Riserve 199,984,446,79

- da risultato economico di esercizio precedenti 3,837,289,31

- da capitale 0

- da permessi da costruire 4,828,963,08

- da beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per 
beni culturali

183,733,488,01

- altre riserve indisponibili 7,584,706,93

a) a seguito di conferimenti al fondo di dotazione di  
enti le cui partecipazioni non hanno valore di  
liquidazione

2,546,219,36

b) dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo  
del patrimonio netto

5,038,487,03

Risultato d'esercizio 2,742,449,50

 La suddivisione in argomento è contenuta nei prospetti economico-patrimoniali di cui all’allegato 1 
– pag. 60 e analizzata nel suo sviluppo nell’allegato 2 pag 196.

L’utile d’esercizio risulta pari ad € 2.742.449,50. Tale utile si ritiene debba essere destinato a riserva 
disponibile.

Modulistica

Il Rendiconto 2017 è stato predisposto secondo gli schemi di cui all’allegato n. 10 del D. Lgs. 
118/2011, integrato e corretto dal D. Lgs. 126/2014. 

Allegati 

La deliberazione di approvazione del Rendiconto Generale 2017 è corredata di tutti gli allegati del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 ed in particolare del prospetto dei dati SIOPE a norma dell’art. 77 
quater  comma  11  del  D.L.  112/2008,  convertito  con  modificazioni  nella  L.  133/2008  e  della 
situazione debiti/crediti tra Ente e società partecipate di cui all'art. 6 comma 4 del decreto legge 
n.95/2012 convertito con L. 135/2012, del prospetto spese di rappresentanza anno 2017 ex art. 16 
comma 26 L. 138/2011, nonché dell’attestazione ex art. 41 DL 66/2014 conv. L. 89/2014 in merito 
alla tempestività dei pagamenti, ricompresa nell’ambito della Relazione della Gestione ex art. 151 
comma 6 D. Lgs. 267/00 (allegato 2 – pag. 278) e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio ex D.M. 22 dicembre 2015 (Allegato 2 – pagg. 257/277) 

 Relazione dell'Organo di Revisione

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha presentato apposita relazione in data 28 marzo 2018 a 
termini dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/00, comma 1° lettera d), con la quale ha espresso parere 
favorevole per l'approvazione del Rendiconto Generale del Comune per l'esercizio finanziario 2017 
ed ha attestato la  corrispondenza del  Rendiconto alle  risultanze della  gestione,  sulla  base delle 



risultanze generali tutte riportate nella relazione medesima.

E, pertanto,

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità comunale e ordinamento finanziario;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;

Visto il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. e gli allegati principi contabili; 

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria (All. 4);

Acquisito il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs 267/2000 da parte del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile  allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare;

Preso atto dell’attestazione della regolarità e correttezza dell’istruttoria nonché della coerenza  
fra gli esiti della stessa ed il presente provvedimento, resa dal competente funzionario redigente;
Udita la discussione svoltasi in merito e riportata nel verbale di seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica:

PRESENTI N. 21
VOTANTI N. 21
VOTI FAVOREVOLI N. 19 Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina 

-  Campanella  Antonio  -  Chierico  Silvia  -  Depaoli  Massimo - 
Furini Luigi - Gatti Mariattime - Gorgoni Stefano - Karytinos 
Panajotis - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Maggi Sergio - 
Ottini Davide - Palumbo Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi 
Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena

VOTI CONTRARI N.  2 Bobbio Pallavicini Antonio - Decembrino Lidia
DELIBERA 

1°) di approvare il Rendiconto Generale del Comune, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto 
Economico ed il Conto del Patrimonio, per l'esercizio finanziario 2017 (allegato 1);

2°) di dare atto che le risultanze contabili indicate nel Conto del Bilancio, nel Conto del 
Patrimonio e nel Conto Economico allegati al presente atto sono riassumibili come segue: 



CONTO DEL BILANCIO
 GESTIONE FINANZIARIA

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anno 2017

Residui Competenza Totale

Fondo cassa al 1 gennaio 2017 33.068.289,79

Riscossioni (+) 17.337.247,79 80.552.417,93 97.889.665,72

Pagamenti (-) 17.092.824,02 83.091.468,09 100.184.292,11

Fondo cassa al 31 dicembre 2017 30.773.663,40

Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre

Fondo cassa la 31 dicembre 2017 30.773.663,40

Residui attivi (+) 29.731.311,84 24.600.450,56 54.331.762,40

Residui passivi (-) 1.927.807,09 18.940.658,26 20.868.465,35

Fondo pluriennale per spese 
correnti

(-) 2.836.310,12

Fondo pluriennale per spese in 
conto capitale

(-) 7.533.162,89

Risultato di amministrazione al 
31 dicembre 2017 (A)

(=) 53.867.487,44

 Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:

Parte accantonata

Fondo crediti dubbia esigibilità 30.335.981,01

Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013 e smi 0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 2.928.627,99

Altri accantonamenti 587.155,75

Totale parte accantonata (B) 33.851.764,73

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 3.435.242,81

Vincoli derivanti da trasferimenti 249.465,16

Vincoli derivanti da contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 2.694.530,14



Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata (C) 6.379.238,11

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 6.085.504,38

Totale parte disponibile (E) 7.550.980,22

CONTO DEL PATRIMONIO

Situazione patrimoniale Consistenza iniziale Consistenza finale

A) Attività 302.636.606,67 309.813.058,18

B) Passività 54.439.507,19 52.375.332,66

C) Patrimonio netto 248.197.099,48 257.437.725,52

 CONTO ECONOMICO

Gestione Importo

a) Risultato della gestione 44.804,60

c) Proventi ed oneri finanziari 316.949,87

d) Proventi ed oneri straordinari 3.563.472,09

e) Risultato economico d'esercizio 2.742.449,50

3°)       di approvare la composizione del patrimonio netto rideterminato alla data del 1 ^ gennaio 
2017 come da deliberazione della Giunta comunale n. 262 del 23 novembre 2017, esecutiva;

4°) di destinare l’utile di esercizio derivante dal conto economico, pari ad € 2.742.449,50 a riserva 
del patrimonio netto, in applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità 
economico-patrimoniale di cui all’Allegato A/3 al D.P.C.M. 28.11.2011;

5°)  di  approvare,  unitamente  al  rendiconto  generale  per  l’esercizio  2017,  i  seguenti  documenti 
allegati: 

-          relazione illustrativa ex art.  151 comma 6 del D. Lgs. 267/00 (allegato 2) e relazioni di 
settore (allegato 3) approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 15 marzo 
2018;

-          la tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, contenuta nel Rendiconto della gestione (v. 
Allegato  1  –  Pagg.  125/127)  che  dimostra  che  il  Comune  di  Pavia  non  è  strutturalmente 
deficitario;

 -          la rendicontazione del piano degli indicatori e risultati relativa all’esercizio 2017, contenuta 
nella Relazione Illustrativa del Rendiconto della gestione 2017 (v. Allegato 2 - pagg. da 257 a 277);

6°) di prendere atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti resa in data 28 marzo 2018 

      (allegato 4);



7°) di approvare altresì i seguenti documenti allegati al rendiconto generale per l’esercizio 2017, 
allegati in atti alla presente deliberazione: 

-          Elenco  dei  residui  attivi  e  passivi  distinti  per  anno  di  provenienza,  approvato  con 
deliberazione di G.C. n. 157 del 15 marzo 2018;

-          Conto del Tesoriere 

-          Conto degli agenti contabili a denaro

-          Conto dei consegnatari dei beni mobili

-          Conto dei concessionari della riscossione

-          prospetto  dei  dati  SIOPE  a  norma  dell’art.  77  quater  comma  11  del  D.L.  112/2008, 
convertito con modificazioni nella L. 133/2008 

-          prospetto spese di rappresentanza anno 2017 ex art. 16 comma 26 L. 138/2011 

-          prospetto relativo alla situazione debiti/crediti tra Ente e società partecipate di cui all'art. 6 
comma 4 del decreto legge n.95/2012 convertito con L. 135/2012 

6°)  di  prendere  atto  dell'eliminazione  dei  residui  attivi  elencati  da pag. 16  a  pag. 28 della 
Relazione illustrativa dei risultati finali della gestione (Allegato 2), dando atto che le singole 
motivazioni sono indicate in calce a ciascun residuo attivo eliminato;

7°) di dare atto inoltre che:

-          alla  data  del  31 dicembre 2017  per  quanto  di  conoscenza  esistevano  debiti  fuori 
bilancio  come da dichiarazioni  dei  Dirigenti  Responsabili,  agli  atti,  già  finanziati  le  cui 
proposte di riconoscimento sono state già state inoltrate al Consiglio Comunale 
-          i  provvedimenti  di  variazione  del  Bilancio  2017  sono  indicati  nella  Relazione 
Illustrativa dei dati di consuntivo a pag. 36;
-          alla  data  del  31 dicembre 2017  il  fondo  di  cassa  presso  il  Tesoriere  era  di 
€ 30.773.663,40,  come  risulta  dal  quadro  riassuntivo  recante  il  timbro  e  la  firma  del 
Tesoriere (Allegato depositato agli atti);
-           le  sanzioni  per  violazioni  del  Codice  della  Strada  sono  state  complessivamente 
accertate in  €   5.374.665,60 ed il 50 % delle medesime al netto del fondo crediti dubbia 
esigibilità e delle spese per la riscossione è stato destinato alle spese previste per legge. Gli 
introiti relativi alle contravvenzioni art.142 c. 12 bis – 12 ter Codice della Strada sono state 
finalizzate al 100 % agli scopi previsti dalla normativa. Il prospetto di rendiconto è nella 
documentazione agli atti;
-          nel  corso  dell'esercizio  2017  è  stato  applicato  un  avanzo  di  amministrazione  di 
complessive  € 8.582.883,12.  Il  dettaglio  degli  interventi  di  bilancio  finanziati  con  detto 
avanzo è nella documentazione agli atti.
-          l'elenco dei  debiti  fuori  bilancio di cui è stata riconosciuta la legittimità ai  sensi 
dell'art. 194 del D. Lgs. 267/00 da parte del Consiglio Comunale è depositato agli atti;
-          nel  corso del  2017 non è  stata  utilizzata  anticipazione  di  cassa,  come risulta  da 
apposita dichiarazione del Tesoriere agli atti;
-          Sono  stati  utilizzati  proventi  da  oneri  delle  concessioni  edilizie  urbanistiche  a 
finanziamento delle spese correnti per € 247.851,13;
-          è stato rispettato il limite di spesa del personale di cui all’art. 1 c. 557 della L.F. 2007;



-          sono stati raggiunti gli obiettivi relativi al pareggio di bilancio per l'anno 2017 per 
quanto  esposto  in  narrativa  e  come illustrato  analiticamente  a  pag.  226 della  Relazione 
Illustrativa dei dati di consuntivo (Allegato 2);
-          è stato pubblicato l’indicatore della tempestività dei pagamenti, calcolato secondo le 
indicazioni di cui all’art. 9 commi 3 , 4 e 5 del DPCM 22 settembre 2014 nonché secondo la 
Circolare  n.  3  del  Ministero  dell’Economia  e  Finanze  in  data  14  gennaio  2015.  Tale 
indicatore è risultato pari a –1,89 gg (Allegato 2 – pag. 278).

Successivamente, data l’urgenza di garantire il funzionamento dei servizi sulla base delle risorse 
assegnate in bilancio, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica:

PRESENTI N. 21
Non partecipa alla votazione il Consigliere Bobbio Pallavicini Antonio (1)
VOTANTI N. 20
VOTI FAVOREVOLI N. 19 Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina 

-  Campanella  Antonio  -  Chierico  Silvia  -  Depaoli  Massimo - 
Furini Luigi - Gatti Mariattime - Gorgoni Stefano - Karytinos 
Panajotis - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Maggi Sergio - 
Ottini Davide - Palumbo Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi 
Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena

VOTI CONTRARI N.  1 Decembrino Lidia
 DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai  sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/00.
Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio Segretario Generale
  Antonio Sacchi   Carmelo Fontana

 
       

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pavia, , 21/09/2018
Segretario Generale
F.to Carmelo Fontana
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