
 

COMUNE DI NOVARA 
Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione N°  36 

 

OGGETTO 
 

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E RELATIVI ALLEGATI: 
ESAME ED APPROVAZIONE 
 

 
 L’anno duemilasedici, mese di MAGGIO,  il giorno  VENTITRE,  alle ore 9.10, nella sala 

consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ORDINARIA 

seduta PUBBLICA. 

 L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo 

utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor 

Prefetto di Novara. 

 Presiede il Presidente, Sig. Massimo BOSIO. 

Assiste il Segretario Generale,  Dott.ssa Maria Angela Danzì. 

All’inizio della discussione della presente delibera risulta presente il Sindaco, Dr. Andrea 

BALLARÈ, ed inoltre dei seguenti trentadue Consiglieri in carica assegnati al Comune: 

 

1) ANDRETTA Daniele 

2) ARALDA Donatella 

3) ARNOLDI Isabella 

4) BOSIO Massimo 

5) BRIVITELLO Roberto 

6) CANELLI Alessandro 

7) COGGIOLA Paolo 

8) DIANA Biagio 

9) D’INTINO Roberto 

10)FRANZINELLI Mauro 

11)GATTI Cesare 

12)GIULIANO Raimondo 

13)IODICE Francesco 

14)LANZO Riccardo 

15)LIA Michele 

16)MONTEGGIA Riccardo 

17)MOSCATELLI Silvana 

18)MURANTE Gerardo 

19)NEGRI Alessandro 

20)PAGANI Marco 

21)PEDRAZZOLI Antonio 

22)PERUGINI Federico 

23)PISANO Carlo 

24)PRONZELLO Roberto 

25)REALI Alfredo 

26)ROSSETTI Livio 

27)SACCO Cecilia 

28)SONCIN Mirella 

29)SPANO Roberto 

30)STOPPANI Donatella 

31)ZACCHERO Luca 

32)ZAMPOGNA Tino 

 

Risultano assenti i signori Consiglieri: 

DIANA, LANZO, LIA, MONTEGGIA, MURANTE, NEGRI, PERUGINI. 

  

 

Consiglieri presenti N.26                            Consiglieri assenti N. 7 

 

 Sono presenti gli Assessori, Sigg.: 

FONZO, DULIO, IMPALONI, PALADINI, PATTI, PIROVANO, RIGOTTI, TURCHELLI. 

 

 Il Presidente riconosce la validità della seduta.   



N. 36 = OGGETTO: RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

E RELATIVI ALLEGATI: ESAME ED APPROVAZIONE 

 

 

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto 

iscritta al punto n. 1 dell’odg del Consiglio Comunale ed invita l’Assessore Dulio ad 

illustrarne il contenuto. 

Dopo la relazione dell’Assessore Dulio prendono la parola, in merito alla nota 

trasmessa al Prefetto dal Segretario Generale i consiglieri Diana, Franzinelli, Perugini, 

Moscatelli, Spano, Arnoldi, Murante ed il Segretario Generale per precisazioni. 

Successivamente – sulla deliberazione in oggetto - intervengono  per discussione e/o 

dichiarazione di voto i consiglieri Zacchero, Franzinelli, Andretta, Moscatelli, Coggiola, 

Pisano, Canelli, Pedrazzoli, Arnoldi, Spano, Diana, Pronzello, Perugini, Sindaco, 

Brivitello. 

Durante la discussione entrano i consiglieri Lia, Diana, Perugini, Negri, Murante; i 

consiglieri presenti sono 31. 

I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna. 

Escono i consiglieri Negri, Murante, D’Intino, Reali, Diana; i consiglieri presenti sono 

26. 

Il consigliere Franzinelli chiede che la votazione avvenga per appello nominale 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta della Giunta Comunale, 

 

 

 Premesso che: 

 

l’articolo 227 del Dlgs 267/2000 dispone che la dimostrazione dei risultati della gestione 

avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il 

conto economico e lo stato patrimoniale; 

 

l’articolo 151, comma 6, del Dlgs 267/2000 prevede che al rendiconto sia allegata una 

relazione della Giunta comunale sulla gestione; 

 

l’articolo 11, comma 4, del Dlgs 118/2011 stabilisce che al rendiconto, tra l’altro, sia 

allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei conti; 

 



 Dato atto che:  

in attuazione del disposto dell’art. 227 del richiamato Dlgs n. 267/2000 il rendiconto della 

gestione dell’esercizio 2015 è pertanto costituito: 

 dal conto del bilancio in cui sono riepilogati i dati della gestione finanziaria, come 

previsto dall’art. 228; 

 dal conto del patrimonio, contenente la situazione patrimoniale iniziale, le modifiche 

subite dal patrimonio per effetto della gestione e la situazione finale dello stesso, come 

stabilito all’art. 230; 

 dal conto economico, ove sono rappresentati i risultati economici di sintesi ottenuti 

rettificando i dati finanziari a mezzo dell’apposito prospetto di conciliazione, come 

stabilito all’art. 229; 

 gli altri documenti allegati; 

 

 Dato atto che UNICREDIT Banca ha presentato il Conto del Tesoriere relativo 

all’esercizio 2015, le cui risultanze coincidono con le scritture contabili del Comune; 

 

 Dato atto che: 

 con deliberazione n. 123 del 20.04.2016 la Giunta Comunale ha approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2015, come stabilito dall’art. 228, comma 

3 del Dlgs n. 267/2000; 

 con deliberazione n.124 del 20.04.2016 ha approvato lo schema di rendiconto 2015 

(conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio) e la relazione al 

rendiconto 2015 di cui all’art. 231 del richiamato Dlgs 267/2000; 

 

 Vista la normativa vigente in materia e particolarmente gli articoli dal 227 al 233 

del Dlgs n. 267/2000, nonché il DPR n. 194/1996 e il Dlgs 118/2011; 

 

Visto l’articolo 16, comma 26, del DL 138/2011, convertito dalla legge 148/2011 il 

quale  prevede che le spese di rappresentanza sostenute dall’ente siano elencate in un 

apposito prospetto da allegare al rendiconto, da pubblicare nel sito internet entro dieci 

giorni dall’approvazione del rendiconto e da trasmettere alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti; 

 

Visto il Decreto Ministeriale del 23.01.2012 che ha definito lo schema tipo del 

prospetto del citato elenco; 

 

Visto l’articolo 11, comma 6, lettera j del Dlgs 118/2011 che prevede di allegare al 

rendiconto della gestione una nota informativa, asseverata dall’organo di revisione, 

contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate; 

 

            Visto il capo VIII° del vigente regolamento di contabilità; 

 

 Vista la relazione sul rendiconto 2015 presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti 

in data 21.04.2016, ai sensi dell’art. 239 del dlgs n. 267/00; 



 

 

Dato atto che la 1^ Commissione Consiliare ha esaminato il rendiconto 2015 nella 

seduta del 9/5/2016; 

 

 Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Dirigente 

Servizio Finanziario espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Dlgs n. 267/2000; 

              

  

 Con  18 voti favorevoli e 8 contrari resi per appello nominale dai 26 consiglieri 

presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 costituito: 

 

 dal conto del bilancio (allegato A) 

 dal conto del patrimonio (allegato B) 

 dal conto economico e connesso prospetto di conciliazione nelle seguenti risultanze 

finali (allegato B): 
 

 

CONTO DEL BILANCIO 2015 (allegato A) 
 

  Gestione 

  residui competenza totale 

Fondo di cassa al 1 gennaio 
2015 

€  633.180,68            €          633.180,68  

        

Riscossioni 2015  €  22.549.595,47   €  249.060.649,02   €   271.610.244,49  

Pagamenti 2015  €  21.622.786,83   €  245.337.130,58   €   266.959.917,41  

     

Fondo di cassa al 31.12.2015      €       5.283.507,76  

     

Residui attivi al 31.12.2015  €  15.764.478,02   €  42.129.038,84   €  57.893.516,86  

Residui passivi al 31.12.2015  €    1.168.049,38   €  29.643.578,45   €  30.811.627,83  

     

  Risultato d'amm.ne al lordo del FPV   €  32.365.396,79  

     

  Fondo Pluriennale vincolato spesa corrente  €   3.087.551,55  

  Fondo Pluriennale vincolato spesa 
investimenti  

 € 19.844.351,84  

     

 Risultato d'amm.ne al 31.12.2015 al netto 
del FPV  

 €   9.433.493,40  

 

 

 



CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2015 (allegato B) 

Attività €      410.743.670,30 

Passività €      133.386.089,90       

Patrimonio netto €      277.357.580,40 

 

CONTO ECONOMICO 2015 (allegato B) 
 

RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO 2015 €    12.444.430,17 

 

2. di dare atto che al rendiconto risultano allegati i seguenti documenti: 

 Relazione dell'organo esecutivo - approvata con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 124 del 20.04.2016 (allegato C) – che illustra l’azione condotta nel 

corso del 2015 e che analizza la gestione finanziaria dell'esercizio; 

 Deliberazione della giunta Comunale n. 123 del 20.04.2016 di riaccertamento 

ordinario dei residui al 31.12.2015 (allegato D); 

 Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del Dlgs 

267/2000 (allegato E); 

 tabella dei parametri da cui si evince che il Comune non si trova nelle condizioni di 

deficitarietà strutturale (art. 228, comma 5, Dlgs 267/2000) (allegato B); 

 indicatori finanziari ed economici generali con andamento triennale (art. 228, 

comma 5, Dlgs 267/2000) (allegato B);  

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 31.07.2015 relativa  alla verifica 

degli equilibri di bilancio di previsione 2015  (allegato F); 

 conti degli Agenti contabili interni (ai sensi dell’art. 233 del Dlgs 267/2000) 

(allegato G);  

 prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, ai sensi dell’articolo 77-quater, 

comma 11, del DL 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008  (allegato H); 

 elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2015 (ai sensi dell’articolo 

16, co 26, del DL 138/2011 e del DM del 23.01.2012) (allegato I); 

 nota informativa, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, lettera j, del DLgs 118/2011, 

composto da n. 7 schede contenenti la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente 

e le società partecipate anno 2015 (allegato L); 

 

3. di dare atto che alla data odierna non si è a conoscenza dell'esistenza di debiti fuori 

bilancio; 

 

4. di dare atto che il Comune ha rispettato le disposizione del Patto di Stabilità Interno per 

l’esercizio 2015; 

 

Con successiva votazione, con 18 voti favorevoli e 5 astenuti (i consiglieri Zacchero, 

Moscatelli, Andretta, Arnoldi, Giuliano) resi per alzata di mano dai 23 consiglieri  votanti 

su 26 consiglieri presenti, avendo dichiarato di non partecipare al voto i consiglieri Canelli, 

Franzinelli, Perugini, come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

 



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di C.C. n. 36 del 23/5/2016 

 

 

 

OGGETTO: 

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E RELATIVI ALLEGATI: 
ESAME ED APPROVAZIONE 

 

 

SERVIZIO PROPONENTE: 

BILANCIO 

 

 

 

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento. 

 

 

Novara, 20/05/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 BILANCIO 
F.to Dott. Filippo Daglia 

 

      

      

 

      

      

      

      

 

      

      

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

 

  In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000, esprime il seguente parere  FAVOREVOLE  

 Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

 Novara, 20/05/2016 IL DIRIGENTE 

  F.to Dott. Filippo Daglia 

  



  
IL PRESIDENTE 

F.to Massimo BOSIO 

 IL SEGRETARIO GENERALE    

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 
 

______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, copia della presente deliberazione è stata posta  in 

pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi:  30/06/2016 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  14/07/2016. 

 

Novara, 30/06/2016 

 
IL SEGRETARIO GENERALE    

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 

 
ms/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente esecutiva 

 

 

 

La presente deliberazione, posta in pubblicazione 

all’Albo Pretorio per il periodo suindicato è divenuta 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, il ____________________. 

 

Novara, ___________________ 

 

 

                       IL  SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica che 

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio di questo Comune dal ___________________ 

al __________________ senza opposizioni o reclami. 

 

Novara, ____________________ 

 

 

                   IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                

 

 

 

 


