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OGGETTO: APPROVAZIONE PROSPETTI DELL’INVENTARIO E DELLO 
STATO PATRIMONIALE AL 1 GENNAIO 2016, RICLASSIFICATI E 

RIVALUTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AL D.LGS N. 118/2011 E 
S.M.I., CON L’INDICAZIONE DELLE DIFFERENZE DI RIVALUTAZIONE 
RISPETTO AL PRECEDENTE ORDINAMENTO CONTABILE - 
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DEL COMUNE DI LAVENA PONTE 
TRESA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 
                                                 

                                                                                                                                                                                       

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì  DICIOTTO del  mese di MAGGIO alle ore 20:30 nella sala 

delle adunanze, presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

legislazione vigente, si è riunito, in sessione stra/ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, 

sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Silvia Zocchi, il Consiglio 

Comunale, composto dai Signori:  
 

 

Mastromarino Massimo SINDACO  PRESENTE 

D’Agostino Pasqualino CONSIGLIERE PRESENTE 

Mina Grazia Donata CONSIGLIERE PRESENTE 

Zocchi Silvia CONSIGLIERE  PRESENTE 

Boniotto Valentina CONSIGLIERE  PRESENTE 

Pellegrino Giuseppe CONSIGLIERE  PRESENTE 

Lesina Martinelli Marcello CONSIGLIERE  PRESENTE 

Cestone Canio CONSIGLIERE  PRESENTE 

Settin Simone CONSIGLIERE  PRESENTE 

Provini Vanessa CONSIGLIERE  PRESENTE 

Boniotto Monica CONSIGLIERE  ASSENTE 

Muraca Pietro CONSIGLIERE  PRESENTE 

Mazzilli Simone CONSIGLIERE  PRESENTE 

 

PRESENTI N.  12; 

ASSENTI   N.  1. 
 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Conte, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Silvia 

Zocchi, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno.  

 



OGGETTO: APPROVAZIONE PROSPETTI DELL’INVENTARIO E DELLO STATO 

PATRIMONIALE AL 1 GENNAIO 2016, RICLASSIFICATI E RIVALUTATI, NEL RISPETTO 

DEI  PRINCIPI DI CUI AL D.LGS N. 118/2011 E S.M.I., CON L’INDICAZIONE DELLE 

DIFFERENZE DI RIVALUTAZIONE RISPETTO AL PRECEDENTE ORDINAMENTO  

CONTABILE - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DEL COMUNE DI LAVENA PONTE 

TRESA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016   

 

 

Udita la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario Sara Zanetti che illustra 
puntualmente il rendiconto ed i vari prospetti patrimoniali;  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l’allegato 4/3 “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità 
finanziaria”. 
Visto inoltre il paragrafo 9.1 “L’avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte 
degli enti locali” del predetto allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: 
“La prima attività richiesta per l’adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle 
voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente nel rispetto del DPR 
194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente 
decreto. A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell’inventario secondo il piano 
dei conti patrimoniale. La seconda attività richiesta consiste nell’applicazione dei criteri di 
valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità 
economico patrimoniale all’inventario e allo stato patrimoniale riclassificato. A tal fine, si 
predispone una tabella che, per ciascuna delle 
voci dell’inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura 
del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le 
differenze di valutazione, negative e positive. 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. Considerato che si ridetermina il patrimonio netto 
dell’ente, si ritiene opportuna l’approvazione da parte del Consiglio.” 
 
Visto altresì il paragrafo 9.3 “Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione” del citato 
allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20 agosto  2015 con cui si stabiliva di 
rinviare, ai sensi del comma 12 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., al 2016: 
  l’adozione del piano dei conti integrato; 
  l’adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale; 
   
Visto il rendiconto della gestione dell’anno 2015 approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 23 del 21 luglio 2016 ed in particolare il conto del patrimonio al 31 dicembre 
2015 allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale 
(allegato “A”). 
Vista la riclassificazione delle singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti 
patrimoniale e delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2015 nel rispetto del 
D.P.R. n. 194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale di cui al D.Lgs. 
n. 118/2011 e s.m.i. con il relativo raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione 



allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 
“B”). 
 
Considerato che, a seguito dell’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del 
passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale 
all’inventario e allo stato patrimoniale riclassificato, le risultanze dello stato patrimoniale al 
1 gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità (esercizio 2016) di cui al D.Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i. sono quelle evidenziate dalle tabelle allegate alla presente deliberazione 
per formarne parte integrante e sostanziale che, per ciascuna delle voci dell’inventario e 
dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente 
esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di 
valutazione, negative e positive (allegato “C”). 
 
Considerato che quanto sopra previsto dagli allegati “B” e “C” deve essere sottoposto 
all’approvazione del Consiglio Comunale in sede del rendiconto dell’esercizio di avvio della 
contabilità economico patrimoniale. 
 
Considerato: 
 
- che, ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. 267/2000, come aggiornato dal D.Lgs. 118/2011 e 
dal D.Lgs. 126/2014, il rendiconto della gestione è deliberato dall'organo consiliare entro il 
30 aprile dell'anno successivo e si compone del conto di bilancio, del conto economico e del 
conto del patrimonio; 
- che ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000 il rendiconto è completato dalla 
relazione illustrativa dell'attività dell'ente; 
- che dal 2015 è operativo il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria mentre 
è stata rinviata al 2016 l'attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economica-
patrimoniale; 
- che pertanto già dal 2015 trovano applicazione i nuovi schemi di rendiconto armonizzato 
di cui all'art. 9 del DPCM 28 dicembre 2011; 
 
Richiamati i seguenti atti: 
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14 aprile 2016 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ed i relativi allegati; 
- le deliberazioni concernenti variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 tutte 
legalmente esecutive e precisamente: 
 
1) Giunta Comunale n. 48 del 13.05.2016 “riallineamento automatico previsioni di cassa”; 
2) Determina Ragioneria n. 35 del 29.06.2016 “ Variazione di cassa per i solo residui”; 
3) Giunta Comunale n. 74 dell’11.08.2016 “ Variazione di bilancio d’urgenza” Ratificata in 
sede di Consiglio Comunale n. 29 del 22.09.2016; 
4) Giunta Comunale n. 82 del 23.09.2016 “Variazione di bilancio di cassa”: 
5) Determina Ragioneria n. 47 del 23.09.2016 “Variazione stanziamenti partite di giro”; 
6) Giunta Comunale 121 del 15.12.2016 “Variazione al Peg e assegnazione definitiva dello 
stesso”.  
 
Dato atto che: 
 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 5 aprile 2017 è stato approvato lo 
schema di rendiconto della gestione 2016; 
 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 3 aprile 2017 si è provveduto al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel 
conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno 
comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della 



corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del 
D.Lgs.23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
- il Tesoriere comunale, Banca  Popolare di Sondrio , ha reso il conto nei termini previsti 
dall’articolo 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2016 chiude 
con risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere; 
 
- i conti presentati dall’ agente contabili nei termini di legge sono corrispondenti alle 
risultanze della contabilità finanziaria; 
- da apposita verifica con tutti i servizi dell'Ente non si sono evidenziati debiti fuori bilancio 
da finanziare e riconoscere alla data del 31 dicembre 2016; 
- la comunicazione di deposito di rendicontazione esercizio 2016 è stata protocollata in data 
11.04.2016 al n. 3479; 
 
Rilevato: 
- che le risultanze del rendiconto della gestione 2016 sono le seguenti: 
 
 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

         
Fondo cassa al 1° gennaio      753.145,76 

          

RISCOSSIONI (+) 1.321.776,83 7.342.045,31 8.663.822,14 

PAGAMENTI (-) 2.528.663,86 6.210.474,90 8.739.138,76 

          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    677.829,14 

         
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 
31 dicembre (-)    0,00 

         

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    677.829,14 

          

RESIDUI ATTIVI (+) 2.715.700,83 1.683.436,96 4.399.137,79 
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 
sulla base della stima del dipartimento delle finanze      0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 1.414.109,98 2.563.156,91 3.977.266,89 

          
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (1) (-)    0,00 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE (1) (-)    0,00 

         
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2016  (A)(2) (=)    1.099.700,04 

         

  
 
 
 
 
         

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2016: 

Parte accantonata (3)      

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016. (4)    443.599,20 
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per 
le regioni)(5)      
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e 
successive modifiche e rifinanziamenti      

Fondo  perdite società partecipate     

Fondo contezioso     

Altri accantonamenti      



  Totale parte accantonata (B)  443.599,20 

Parte vincolata       

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili      

Vincoli derivanti da trasferimenti      

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui       

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     12.818,47 

Altri vincoli     140.000,00 

  Totale parte vincolata ( C) 152.818,47 

Parte destinata agli investimenti    503.282,37 

  
Totale parte destinata agli investimenti 
( D) 503.282,37 

       

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di 
previsione  come disavanzo da ripianare (6)   

 
 
 
Dato atto che: 
- l'avanzo accantonato, vincolato e destinato ad investimenti potrà essere utilizzato solo 
per le finalità costitutive dello stesso;  
- il Comune di Lavena Ponte Tresa ha rispettato l'obiettivo programmatico fissato dalle 
vigenti disposizioni legislative; 
- le rilevazioni degli indicatori generali di gestione finanziaria e l'attestazione relativa ai 
parametri di individuazione degli enti deficitari di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 
del 18/2/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6/3/2013, come da tabelle 
allegata alla relazione approvata dalla Giunta Comunale; 
- è presente un prospetto attestante i tempi di pagamento nelle forme e con le modalità 
indicate all'art. 41 del D.L. 66/2014; 
- è stato quantificato,  seguendo principi e modalità collegati alla riforma della contabilità, 
un fondo crediti di dubbia esigibilità, per controbilanciare i crediti in sofferenza che 
rimangono iscritti in bilancio e concorrono alla determinazione del risultato della gestione, 
per un importo complessivo di € 443.599,20. Detto fondo corrisponde per € 365.711,07 ai 
crediti di difficile riscossione 2015 e precedenti e per € 77.888,13 ai crediti generati nel 
2016 a fronte dei quali in parte sono state o verranno intraprese procedure di riscossione 
coattiva il cui iter procedurale ha tempi lunghi, modalità complesse ed esito incerto; 
- - la spesa sostenuta per l'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione 
nel 2016 rispetta il limite stabilito dal Consiglio Comunale con la deliberazione di 
approvazione del bilancio di previsione; 
Rilevato che: 
- le risultanze del Conto Economico come da modello di cui al Allegato n. 10 al 
D.Lgs.118/2011 sono le seguenti: 
 
 
 

CONTO ECONOMICO 2016 

    
CONTO ECONOMICO  2016 

    
        

    A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE   

1   Proventi da tributi 2.729.758,44 

2   Proventi da fondi perequativi    

3   Proventi da trasferimenti e contributi 607.408,67 

  a Proventi da trasferimenti correnti 546.009,26 

  b Quota annuale di contributi agli investimenti 61.399,41 

  c Contributi agli investimenti   



4   Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 883.945,27 

  a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 538.075,39 

  b Ricavi della vendita di beni 156.270,51 

  c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 189.599,37 

5   Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)   

6   Variazione dei lavori in corso su ordinazione   

7   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   

8   Altri ricavi e proventi diversi 385.580,23 

    TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 4.606.692,61 
        

    B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE   

9   
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 

80.002,90 

10   Prestazioni di servizi  2.398.084,48 

11   Utilizzo  beni di terzi   

12   Trasferimenti e contributi 468.972,83 

  a Trasferimenti correnti 468.972,83 

  b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.   

  c Contributi agli investimenti ad altri soggetti   

13   Personale 981.798,07 

14   Ammortamenti e svalutazioni 726.259,98 

  a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 19.561,60 

  b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 706.698,38 

  c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   

  d Svalutazione dei crediti   

15   
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 

  

16   
Accantonamenti per rischi 

  

17   
Altri accantonamenti 

84.138,12 

18   
Oneri diversi di gestione 

134.959,71 

    TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 4.874.216,09 

    DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) -267.523,48 
        

    C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   

    Proventi finanziari   

19   Proventi da partecipazioni   

  a da società controllate   

  b da società partecipate   

  c da altri soggetti   

20   Altri proventi finanziari 200,34 

    Totale proventi finanziari 200,34 

    Oneri finanziari   

21   Interessi ed altri oneri finanziari 211.563,56 

  a Interessi passivi 211.563,56 

  b Altri oneri finanziari   

    Totale oneri finanziari 211.563,56 
        

    TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)  -211.363,22 

        

    D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE   

22   Rivalutazioni    

23   Svalutazioni   

    TOTALE RETTIFICHE (D)   

    E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   

24   Proventi straordinari 433.746,57 



  a Proventi da permessi di costruire    

  b Proventi da trasferimenti in conto capitale   

  c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 366.728,10 

  d Plusvalenze patrimoniali 67.018,47 

  e Altri proventi straordinari   

    Totale proventi straordinari 433.746,57 

25   Oneri straordinari 207.730,21 

  a Trasferimenti in conto capitale   

  b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 207.730,21 

  c Minusvalenze patrimoniali   

  d Altri oneri straordinari    

    Totale oneri straordinari 207.730,21 
        

    TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 226.016,36 

    RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) -252.870,34 

        

26   Imposte (*) 70.969,00 

27   RISULTATO DELL'ESERCIZIO -323.839,34 

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP. 

 
 
 
- per la redazione del Conto economico 2016 si è adottato il criterio della competenza 
economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 D.Lgs.118/2011; 
 
- il Conto del Patrimonio, redatto in conformità ai criteri di cui al nuovo principio contabile 
succitato, presenta una consistenza patrimoniale netta di € 20.116.092,51; 
 
- le voci relative ai beni immobili sono illustrate nella relazione allegata al presente atto e le 
poste finanziare del Conto del Patrimonio trovano corrispondenza nel Conto del Bilancio; 
 
- la consistenza finale delle immobilizzazioni immateriali e materiali trova riscontro nelle 
risultanze d'inventario che nel 2016 sono state oggetto di una complessa operazione di 
riclassificazione e rideterminazione dei valori iniziali in applicazione dei principi contabili 
dell'armonizzazione con l'ausilio di un nuovo software gestionale; l'applicazione dei nuovi 
principi contabili ; 
- lo stato patrimoniale all’1/1/2016 riclassificato e rivalutato è approvato dal Consiglio 
Comunale con la presente deliberazione ; 
 
Visti: 
 
- la verifica di cassa  del Tesoriere relativa alla gestione di cassa al 31dicembre 2016 che 
dimostra un saldo di € 677.829,14; 
 
- il prospetto dei dati SIOPE al 31 dicembre 2016; 
 
- i conti resi dall’ agente contabili a sottoscritti dallo stesso e presentati entro i termini di 
legge; 
- la certificazione inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze il 29 marzo 2017 che 
mostra il rispetto degli obiettivi posti dal saldo di finanza pubblica per il 2016 ; 
 
- le risultanze delle rilevazioni effettuate dal Servizio Finanziario sulle entrate accertate e le 
spese impegnate a consuntivo 2016 che determinano un tasso di copertura tariffaria dei 
servizi a domanda individuale oltre il 100% come da tabella allegata, precisando che con 



D.Lgs. 54/1992 è stata eliminata la percentuale minima, fissata nel 36% di copertura delle 
spese con proventi tariffari e la relativa certificazione del suo raggiungimento per i Comuni, 
tra i quali il Comune di 
Lavena Ponte Tresa, che non presentano criticità finanziaria in base ai parametri fissati dal 
D.M. Interno del 18 febbraio 2013; 
 
- il prospetto di cui all'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, relativo alla nota informativa di verifica 
debiti crediti del Comune di Lavena Ponte Tresa  con i propri enti strumentali e società 
partecipate non è presente in quanto l’unica Società partecipata all’1,067% è stata 
liquidata ; 
- il rendiconto dell'ammontare delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi 
dell'Ente di cui all'art. 16, comma 26 D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011. 
 
Visto il D.Lgs. 118/2011 e in particolare l'Allegato 10 schema di rendiconto. 
Vista la documentazione: 
- conto del bilancio, conto economico, stato patrimoniale e relativi allegati di cui 
all'art.11,comma 4, del D.Lgs. 118/2011 ; 
- Relazione al conto finanziario e al conto economico-patrimoniale di cui all'art. 151 – 6 
comma e 231 D. Lgs.267/2000 in merito alla relazione sulla gestione che comprende la 
nota integrativa e il prospetto contenente l'attestazione dei tempi di pagamento art. 41 
D.L. 66/2014; 
- Piano degli indicatori di bilancio (Allegato D); 
- Parametri di definizione degli Enti strutturalmente deficitari (D.M. Interno del 
118/02/2013) 
(Allegato E); 
- Rendiconto dell'ammontare dei proventi da sanzioni per violazione del Codice della strada 
e degli 
interventi realizzati a valere su tali risorse; 
- Rendiconto dell'ammontare delle spese di rappresentanza; 
- Tabella del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale; 
- Prospetto degli incassi e pagamenti suddivisi per codice Siope); 
 
 
Uditi i seguenti interventi 

• il Sindaco ringrazia l’Ufficio Finanziario e fa delle valutazioni politiche sull’argomento 
all’ordine del giorno in particolare chiarisce che non sono stati fatti assestamenti 
rispetto al Bilancio approvato; 

• il Consigliere Provini ringrazia a sua volta il Responsabile del Servizio Finanziario per 
l’illustrazione e la collaborazione nella consegna della documentazione e preannuncia 
il voto di astensione del proprio gruppo perché le previsioni contenute nel Bilancio 
2016 sono state, a suo parere, attuate solo in parte e su richiesta del Vice Sindaco 
Mina chiarisce meglio le motivazioni dell’astensione;   
 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. 267/2000. 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti. 
 
Con la seguente votazione: 

• Presenti  n. 12 
• Favorevoli  n.   9 
• Astenuti n.   3 (Provini – Muraca – Mazzilli) 

 
 

 
 



DELIBERA 
 
 

1) Di approvare i prospetti dell’inventario e dello stato patrimoniale al 1 gennaio 2016, 
riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., 
con l’indicazione delle differenze di rivalutazione rispetto al precedente ordinamento 
contabile come da risultanze degli allegati, citati in premessa, che formano parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2) Di dare atto che a seguito della presente deliberazione la consistenza del patrimonio 

netto al 01 gennaio 2016, ammonta ad € 19.375.512,19; 
 

3) Di approvare il rendiconto della gestione del Comune per l'esercizio finanziario 2016 
nelle risultanze contabili indicate nel Conto del Bilancio, nel Conto del Patrimonio e 
nel Conto economico e relativi allegati come meglio specificato nelle premesse; 

 
4) Di approvare i conti degli agenti contabili per l’esercizio 2016. 

 
Successivamente: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con la seguente votazione, stessi presenti e votanti sopra indicati: 

 
• Favorevoli  n. 9  
• Astenuti  n. 3 (Provini – Muraca – Mazzilli)  

 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
 
Delibera C.C. n. 10 del 18/05/2017 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 

PROVINCIA DI VARESE 
Via Libertà, 28 - 21037  (VA) 

Tel. 0332 524111     Fax 0332 551754 
PEC: comune.lavenapontetresa@legalmail.it 

 

 
DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 10   

DEL 
18/05/2017 

 

 

      
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

OGGETTO:   APPROVAZIONE PROSPETTI DELL’INVENTARIO E DELLO STATO 

PATRIMONIALE AL 1 GENNAIO 2016, RICLASSIFICATI E RIVALUTATI, NEL 
RISPETTO DEI  PRINCIPI DI CUI AL D.LGS N. 118/2011 E S.M.I., CON 
L’INDICAZIONE DELLE DIFFERENZE DI RIVALUTAZIONE RISPETTO AL 

PRECEDENTE ORDINAMENTO  CONTABILE - APPROVAZIONE DEL 
RENDICONTO DEL COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA PER L’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2016   

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio  Comunale, ai sensi 

dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 

 

Lavena Ponte Tresa,   11/05/2017 

  
 

                                              Il Responsabile del Servizio  

                    f.to Zanetti Sara  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio  Comunale, ai sensi 

dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile. 

 

Lavena Ponte Tresa, ,    11/05/2017 

 
 

                                              Il Responsabile del Servizio  

                                  f.to Sara Zanetti  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

   Il Presidente del Consiglio Comunale  

          f.to Dott.ssa Silvia Zocchi 

 Il Segretario Comunale  

f.to Dott.ssa Maria Conte 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

ART. 134 DEL D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 

 
Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 32 della legge n. 69/2009, viene pubblicata oggi, 09.06.2017, all’Albo 

pretorio on-line di questo Comune  ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Lavena Ponte Tresa,  09.06.2017               

 

 

 
 

 

                                                                                             

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

ART. 134 DEL D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 
 

La presente Deliberazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, dopo 

il decimo giorno dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line dell’Ente, avvenuta in data 09.06.2017.         

 

 

 (X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 ai sensi dell’art. 134, comma  4 del   D.Lgs. 267/2000. 

 

   Lì, 09.06.2017 

 

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

          Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

  Lì, 09.06.2017 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to(Dott.ssa Maria Conte) 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott.ssa Maria Conte 

 

                           IL SEGRETARIO COMUNALE  

                      f.to Dott.ssa Maria Conte 

 


