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COMUNE DI COMO 
 
          
           I.D. 20916 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO 
COMUNALE, PRESENTATA DAL SETTORE SERVIZI FINANZIARI. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE   DEL    RENDICONTO   DELLA   GESTIONE   PER  
                        L’ESERCIZIO 2011.   

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamate le disposizioni dell’ art. 151, comma 7, e dell’art. 227 del  D.Lgs. n.267/2000 
come modificati dall’art. 2 quater, comma 6, lettera a, del D.L. n.154/2008, convertito con legge 
4/12/2008 n.189 per le quali: 
• la dimostrazione dei risultati della gestione avviene mediante il Rendiconto, il quale 

comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio; 
• il Rendiconto è deliberato dall’Organo consiliare entro il entro il 30 aprile dell’anno 

successivo a quello di riferimento ed allo stesso  sono allegati: 
a) la Relazione illustrativa della Giunta di cui all’art. 151, comma 6;  
b) la Relazione dei Revisori dei Conti; 
c) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17 maggio 2011, con la quale si 

approvava per l’anno 2011 il Bilancio di Previsione, il Bilancio Pluriennale con relativi allegati; 
 

Dato atto che il Tesoriere Comunale ha reso, nelle modalità previste dalla legge, il conto della 
propria gestione di cassa per l’esercizio 2011, che è risultato regolare e corrispondente alle 
scritture contabili dell’Ente; 
 

Considerato che le risultanze del Conto del Tesoriere sono le seguenti: 
 
   

   
 

            Atteso:   
 che con provvedimento dirigenziale n. 15 del  R.G 231 del 21.03.2011 sono stati riaccertati i 

residui attivi e passivi per gli anni 2010 e precedenti rispettivamente in: 
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• residui attivi  € 36.136.790,12 
• residui passivi  € 43.347.940,93 

 ed, inoltre, i residui attivi e passivi di competenza 2011 che assommano a: 
• residui attivi  € 19.726.574,53 
• residui passivi  € 25.998.232,24 
 
Rilevato pertanto  che i residui attivi e passivi complessivamente risultanti ed iscritti al 

conto del bilancio 2011 ammontano, alla data del 31 dicembre 2011 rispettivamente ad € 
55.863.364,65 ed a € 69.346.173,17; 

 
Considerato che in sede di riaccertamento dei residui attivi, si è provveduto a verificare lo 

stato di riscossione dei crediti al 31 dicembre 2011, stimandone prudenzialmente la svalutazione 
in € 2.800.000,00, pari circa il 5% dei residui attivi complessivi risultanti alla data del 31 
dicembre 2011; 

  
Dato atto che l’importo sopra indicato troverà copertura nel “Fondo svalutazione 

crediti”costituito mediante apposizione di vincolo su una quota corrispondente dell’avanzo di 
amministrazione; 

 
Accertato che l’esercizio finanziario 2011 ha dato luogo a un avanzo di amministrazione di € 

10.552.581,23= come di seguito evidenziato: 
 
 

 
       
        Tenuto conto che il medesimo risultato deve intendersi vincolato per  € 8.479.408,73.= 
e disponibile per € 2.073.172,50.=, come da prospetto dimostrativo denominato “quadro 
riassuntivo della gestione finanziaria” inserito nel fascicolo “Allegati al Rendiconto della 
gestione 2011” e che i fondi vincolati risultano così destinati: 
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Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29 settembre 2011, con la quale si 
procedeva alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e si dava atto del permanere degli 
equilibri di bilancio; 
    
     Visto il Rendiconto della Gestione 2011 formato dai seguenti documenti: 
• Conto del bilancio 
• Conto economico con accluso il prospetto di conciliazione 
• Conto del patrimonio; 
• Altri allegati previsti dalla legge; 
 
        Visti i conti degli Agenti Contabili, il Conto dell’Economo, e il Conto del Tesoriere resi 
all’Ente ai quali, giusta Determinazione dirigenziale del Settore Servizi Finanziari n. 12 (R.G. n. 
183 ) del 29 febbraio 2012, è apposto il visto per la parificazione ai sensi del comma 2 art. 62 del 
Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 
del 22 dicembre 2008; 
 
         Vista la relazione tecnica della Giunta Comunale, approvata con Deliberazione  n. del  e 
ritenuta la stessa conforme al disposto di cui all’articolo 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
         Rilevato che questo Ente ha rispettato gli obiettivi del Patto di Stabilità 2011, così come si 
evince dal prospetto riportato nel fascicolo degli Allegati,  relativi al monitoraggio dei dati a 
tutto il 31/12/2011, i cui risultati si riassumono di seguito: 
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Rilevato che l’Ente si è avvalso della- possibilità di riduzione dell’Obiettivo prevista dal Patto 
regionale verticale; 
  
  Considerato che nell’esercizio 2011 è stata assicurata la riduzione della spesa del 
personale nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 557 ter,  della Legge n. 
296/2006, introdotto dall’art. 14 del D.L. 78/2010 come modificato dalla relativa legge di 
conversione n. 122/2010;   
 
    Atteso che questo Ente non risulta nelle condizioni di deficitarietà strutturale; 
  
   Visti i prospetti allegati contenuti nell’apposito fascicolo, relativi ai dati SIOPE aggregati al 
mese di dicembre, contenenti i valori cumulati dell’anno 2011 di riscossioni, pagamenti e 
disponibilità liquide, presenti sul sito web appositamente gestito da Banca d’Italia; 
 
Visto il D.M. n. 5636 del 25 gennaio 2010, del Ministero dell’Economia e delle Finanze; relativo 
alle rendicontazioni SIOPE; 
 
   Visti i riepiloghi, come da tabella riportata: 
 

 
 
 Considerato che le differenze riportate in tabella risultano inferiori all’1% e che pertanto, 
ai sensi dell’art. 2 comma 5 lettera b) del citato Decreto non sono da considerarsi “mancate 
corrispondenze” , ma sono da ascriversi all’applicazione di difformi criteri di contabilizzazione 
di voci contabili; 
 
 Dato atto che al 31/12/2010 non risultano debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194, 
comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, come da dichiarazioni presentate dai Dirigenti; 
 
 Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei conti in data ________con  la quale si 
attesta la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati del rendiconto con gli atti e le 
scritture contabili; 
    
            Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal dirigente del Settore 
Servizi Finanziari ai sensi dell’articolo 49, comma 1,  del D.Lgs. n 267/2000, e dal Segretario 
Comunale ai sensi dall’articolo 134, comma 2, del vigente Statuto Comunale; 
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 Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare I in data ___________________;          
 
            Con voti  

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

  
2. di approvare l’allegato Rendiconto della gestione 2011, che si riassume nelle seguenti 

risultanze: 
 

a) CONTO DEL BILANCIO:   
Avanzo di amministrazione    €       10.552.581,23= 
 

b) CONTO ECONOMICO:  
 

Risultato economico di esercizio   €       -1.451.142,46 = 
 

 
c) CONTO DEL PATRIMONIO:   

        Consistenza iniziale    € 445.688.410,06        Consistenza finale   € 437.419.916,42 
 
        Patrimonio netto iniziale € 324.618.550,76                finale  €  323.167.408,30  

 
 

3. di dare atto che l’avanzo di amministrazione 2011 ammonta a complessivi € 10.552.581,23= 
di cui: 

 
  €  2.073.172,50 = disponibile  

            € 8.479.408,73.= vincolato, così destinato: 
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4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 
L’ESERCIZIO 2011  
 
 
PARERE TECNICO  
 
Parere favorevole alla proposta di deliberazione, assicurando che è stata rispettata, sotto l’aspetto 
tecnico, tutta la procedura prevista dalla legislazione vigente. 
 
Sede, li ________________________ 
       IL DIRIGENTE TECNICO 
 
 
 
 
PARERE CONTABILE 
 
Parere favorevole alla proposta di deliberazione, che è regolare dal punto di vista contabile, nel 
rispetto delle norme della legislazione vigente. 
Si attesta altresì la copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa. 
 
Sede, li   __________________ 
       IL RAGIONIERE CAPO   
            
 
 
 
PARERE DI LEGITTIMITA’ 
 
Parere favorevole alla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 2, dello Statuto 
Comunale. 
 
Sede, li   __________________ 
       IL SEGRETARIO GENERALE   

  
        
        
 
La presente proposta di deliberazione passi alla Segreteria Gen.le per l’iscrizione dell’argomento 
all’O.d.G. della Giunta Comunale. 
 
Sede, li  __________________ 
 
       L’ASSESSORE AL BILANCIO 
 


