
 

 

 

 

 

 
 
 

C O P I A  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
NUMERO  28   DEL  27-07-2017 

 
 
Oggetto: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22  DEL 29.05.2017 AD 
OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTION E ESERCIZIO 
2016": RETTIFICA. 
   
   
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 21:22, presso 
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n.   8 e assenti n.   3: 
 
 
MURRAS ALEANDRO P NOCENTINI MANUELA P 
CAGNACCI BARBARA P MINELLI LETIZIA P 
GRATELLI GINO P VIZZAIDI ANGELO A 
MERLO TIZIANO P CORSINOVI TIBERIO A 
TANTURLI STEFANO P CUORETTI TOMMASO A 
PALCHETTI DANIELE P   
   
   

Assume la presidenza MURRAS ALEANDRO in qualità di SINDACO con la 
partecipazione del Vice Segretario Comunale DOTT. FONTANI MORENO. 
 
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Il Ragioniere illustra il provvedimento dal punto di vista tecnico. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 22 del 29.05.2017, esecutiva ai sensi di Legge ad 
oggetto: "Approvazione del Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2016"; 

 
• VISTO in particolare il punto 3) del dispositivo della predetta deliberazione con la quale si stabiliva di 

procedere alla copertura della perdita di esercizio pari a €. -681.136,98 mediante  utilizzo delle riserve, ai 
sensi del principio contabile generale n. 15 (Equilibrio di bilancio); 

 
• ACCERTATO che le riserve nello Stato patrimoniale al 31.12.2016 ammontano a €. 67.846,94 di cui €. 

27.655,87 da capitale ed €. 40.191,07 da permessi a costruire e che pertanto non risultano sufficienti alla 
copertura della perdita di esercizio di cui sopra; 

 
• RITENUTO , conseguentemente, di provvedere alla correzione dei mezzi di copertura della 

perdita, in applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità economico- 
patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria Allegato 4/3 che prevede: 
“a) il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della 
struttura patrimoniale dell’ente.  
b) le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente 
utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione, previa apposita delibera del Consiglio. 
Al pari del fondo di dotazione, sono alimentate anche mediante destinazione dei risultati 
economici positivi di esercizio, con apposita delibera del Consiglio in occasione 
dell’approvazione del rendiconto della gestione. L’Amministrazione è chiamata a fornire 
un’adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco 
dell’Amministrazione, sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio, ed in 
particolare, l’eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura 
all’interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto 
(escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d’esercizio, la 
parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di 
assicurarne la copertura con i ricavi futuri. 
c) per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è 
destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.” 
 

• RITENUTO , conseguentemente, di provvedere alla copertura della perdita di esercizio per la 
ridotta quota di €. 27.655,87 e di rinviare la residua quota di €. -653.481,11 agli esercizi 
successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con ricavi futuri; 

 
• RITENUTO , inoltre, di cassare il punto 6) del dispositivo della sopra-richiamata deliberazione 

n. 22 del 29.05.2017 laddove prevede erroneamente  il rinvio a successivi provvedimenti in caso 
di accertato disavanzo in quanto, nell'esercizio 2016, risulta, invece, accertato un avanzo di 
amministrazione; 

 
• VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del provvedimento resi ai sensi 

dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 ed allegati al presente atto; 
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• VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. Marco Scazzòla, espresso in data 
25.07.2017 ed allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

 
• CON VOTI  favorevoli unanimi resi nelle forme di Legge; 
 

DELIBERA 
 

1. DI RETTIFICARE  il punto 3) della deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 
29.05.2017, esecutiva ai sensi di Legge, ad oggetto: "Approvazione del Rendiconto della 
gestione 2016" stabilendo che la perdita di esercizio di €. -681.136,98 risultante dal Conto 
Economico e Stato patrimoniale al 31.12.2016 sia coperta come segue:  

 
 a) per €. 27.655,87   mediante utilizzo delle riserve; 
 b) per €. 653.481,11 mediante rinvio dei mezzi di copertura ai successivi esercizi (perdita 
 portata a nuovo) come previsto dal principio contabile contenuto nell'Allegato 4/3; 
 
2)  DI CASSARE il punto 6) della predetta deliberazione n. 22 del 29.05.2017, esecutiva, riportato 

erroneamente. 
 
 
 
    Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
    - RAVVISATA l'urgenza di provvedere; 
 
    - CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge; 
 

DELIBERA 
 
     DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del 

D.Lvo 267/2000. 
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta 
di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29.0 5.2017 AD OGGETTO: 
"APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZ IO 2016": 
RETTIFICA. 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, 
esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,  
primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Con il presente parere è esercitato 
altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi  dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
 
Londa, li 13-07-17 Il Responsabile del Servizio 
 f.to DOTT. FONTANI MORENO 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime 
PARERE FAVOREVOLE  di regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art.49, primo comma, e 
dell’art.147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 
Londa, li 13-07-17 Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
 f.to DOTT. FONTANI MORENO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
     Il Presidente                                                     Il Vice Segretario Comunale 
f.to MURRAS ALEANDRO                                 f.to DOTT. FONTANI MORENO  
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
dal giorno 31-07-2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, 
comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (n. 351 del registro delle pubblicazioni). 
 
Londa, li 31-07-2017 
         

Il Vice Segretario Comunale 
 f.to DOTT. FONTANI MORENO  

 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI CONFORMITÀ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Londa, li 31-07-2017 
      
        

Il Vice Segretario Comunale 
DOTT. FONTANI MORENO 

 
_____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  ______________________ ai sensi dell’art. 
134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni 
dalla data di inizio della pubblicazione e non sono state presentate opposizioni. 
 
Londa, li                           
 

Il Vice Segretario Comunale 
f.to DOTT. FONTANI MORENO  

 
 


