
 
 
 
COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 21 
 

 

 
 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Adunanza Ordinaria  in  1ª  convocazione  -  Seduta  Pubblica 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2019. 
 
 
L'anno  2020,  addì    6   del mese di    LUGLIO   alle ore   19.30    nella sala delle adunanze consiliari. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

 
  Presenti Assenti 
   1)  ROSSI ELENA                                         X  
   2)  PAPARELLA DUATTI ALESSIO    X  
   3)  BONORA DAVIDE                             X  
   4)  POZZATI FLAVIO  X  
   5)  PANINI ELISA                                         X  
   6)  VISENTINI LAURA                              X  
   7)  ZAPPATERRA ANDREA                  assente giustificato  X 
   8)  MOROSI MARCO                                  X  
   9)  RIGHETTI SILVIA                                assente giustificata  X 
 10)  TAMPIERI ELEONORA                      X  
 11)  RICCI ANTONIO                                    X  
 12)  MARTELLOZZO NICOLA X  
 13)  MARCHINI DAVIDE                            X  
 

Partecipa alla seduta il Dott. Virgilio Mecca, Segretario del Comune. 
Il Sig. Flavio Pozzati, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i 
convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

In copia a: �   Servizio Segreteria  �   Servizio Finanziario  �   Servizio Elettorale  
  �   Ufficio Contratti   �   Servizio Tributi-Unione  �   Servizi Demografici 
  �   Servizio Pubblica Istruzione �   Servizio Economato  �   Servizio SUAP-Unione 
  �   Servizi Sociali   �   Servizio Risorse Umane-Unione �   Servizio SUE-Unione 

 �   Servizio Cultura   �   Servizio Statistica e Sport  �   Servizio Programmazione 
  �   Servizio Polizia Locale-Unione �   Servizio U.A.T.        Territoriale-Unione 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2019. 
 
21 / 06.07.2020 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI 

 
Invita il Consiglio Comunale  ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i 
pareri anch’essi sotto riportati: 

________________________________________________________________________________________________ 
 
PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, 
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza 
pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione; 
 
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2019 deve pertanto essere approvato in base agli schemi 
armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come 
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 
PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9  del 24/01/2020 esecutiva ai sensi di legge è stata approvata la 
Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/01/2020 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4 del TUEL è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo 
schema all.9 al D.lgs.118/2011; 

- che successivamente sono state apportate con successivi atti, variazioni al Bilancio di previsione 2019-2021; 
 

RICHIAMATA in particolare la Deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 30.07.2019 avente per oggetto “ART. 
175 E 193 DEL D.LGS 18.08.2000 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019 – 
2021”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 30.03.2020, avente per oggetto “RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2019 EX ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 
23.06.2011 N. 118 - CONSEGUENTI VARIAZIONI TECNICHE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022”, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 09.06.2020 avente per oggetto “APPROVAZIONE 
DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA 
GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019”: 

 
RILEVATO CHE con successiva deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 17.06.2020, avente per oggetto 
“RETTIFICA DELLA DELIBERA DI G.C. N.45 DEL 09/06/2020 AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE 
DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA 
GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019” dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art.134, comma 4 del TUEL, si è reso necessario rettificare la deliberazione n.45 del 09.06.2020 in quanto si 
erano riscontrati errori materiali di calcolo per quanto concerne la quota vincolata attinente i proventi del codice della 
strada modificando così la quota dell’avanzo di amministrazione rilevata dal prospetto allegato a/2 del rendiconto della 
gestione e, di conseguenza, generando la modifica dei seguenti allegati: 

 

- Quadro generale riassuntivo; 
- prospetto degli equilibri di bilancio; 
- Risultato di amministrazione; 
- Relazione sulla gestione; 
- Indicatori sintetici 

 
RICHIAMATI: 

- l’art. 227, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 che testualmente recita: “La dimostrazione dei risultati di 
gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Stato 
Patrimoniale; 

- il comma 2, dell’art.227 del TUEL del D.lgs.n.267/2000 e l’articolo 18, comma 1, lett. b) del D.lgs.118/2011, 
i quali prevedono che  il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, 
tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. In caso di mancata approvazione del rendiconto di 



gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 
141; 

- l’art. 107 comma 1 lettera b) del D.L. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla L. 
24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110), con il quale la scadenza del 30 aprile di cui 
all’art. 227 comma 2 TUEL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del virus Covid-
19, per l’anno 2020 è stato fissato al 30 giugno 2020; 

- gli artt. 151, comma 6 e 231 comma 1 del D.lgs 267/2000 i quali dispongono che al rendiconto venga allegata 
una relazione sulla gestione, quale documento illustrativo della gestione dell’ente, dei fatti di rilievo verificatisi dopo la 
chiusura dell’esercizio, contenente ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, 
redatta secondo quanto previsto dall’art.11, comma6 del D.lgs.118/2011; 

- l’articolo 11 comma6 del D.lgs.118/2011, il quale dispone il contenuto della relazione sulla gestione da 
allegare al rendiconto; 

- l’articolo 232 del TUEL che prevede: “Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il 
profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n.17 della competenza economica e dei 
principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n.1 e n.4/3 del D.lgs 118/2011 e smi” 

 
PRESO ATTO CHE: 

�� La gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza 
locale e di contabilità pubblica; 

�� Il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art.226 del D.lgs.267/2000; 
�� Gli agenti contabili interni ed esterni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto 

dall’art.233 del D.lgs.267/2000; 
�� È stata effettuata la verifica dei crediti e debiti reciproci alla data del 31.12.2019 con gli organismi 

partecipati ai sensi  dell’ex art.11 comma 6, lettera j) del D.lgs. 118/2011 
VISTI: 

�� Lo schema del rendiconto della gestione 2019, redatto secondo quanto previsto dal D.lgs n.118/2011 e 
successive modificazioni, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale (Allegato A), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 17/06/2020; 

�� La relazione sulla gestione al rendiconto 2019, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale (allegato B) approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 
17/06/2020; 

�� Lo Stato patrimoniale e il conto economico, corredati della Nota integrativa, nonché il prospetto 
rappresentativo dei costi sostenuti per missione (Allegato C); 

�� l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 
rendiconti e dei bilanci consolidati delle Unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti 
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato 
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo 
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

��  la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, introdotte negli schemi 
di rendiconto a decorrere dall’esercizio 2019 ad opera dell’art. 7 comma 1 lettera k) del decreto MEF 
del 01/08/2019 ; 

��  il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (Allegato D);  
 

RILEVATO CHE: 
la chiusura del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019 rileva un avanzo di amministrazione 
(parte disponibile – lettera E) pari a € 1.556.728,74, così determinato: 
 

GESTIONE 

  

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio     1.791.210,79 
     

RISCOSSIONI  (+) 1.130.550,68 5.804.175,76 6.934.726,44 
     

PAGAMENTI  (-) 913.860,86 5.743.839,97 6.657.700,83 
     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  (=)   2.068.236,40 
     

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

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE  (=)   2.068.236,40 
     



RESIDUI ATTIVI  (+) 397.376,30 1.253.977,74 1.651.354,04 
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze     491.571,48 

RESIDUI PASSIVI  (-) 108.250,66 1.014.062,52 1.122.313,18 
     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  (-)   146.513,16 
     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  (-)   209.943,54 
     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)  (=)   2.240.820,56 

 
Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2019  

  

Parte accantonata  
  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019  291.400,00 
  

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)  0,00 
  

Fondo anticipazioni liquidità  0,00 
  

Fondo  perdite società partecipate  0,00 
  

Fondo contenzioso  69.985,17 
  

Altri accantonamenti  30.722,24 
  

  
  

Totale parte accantonata (B)  392.107,41 
  
Parte vincolata  

  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  37.127,37 

  
Vincoli derivanti da trasferimenti  63.504,16 

  
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  22.501,96 

  
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  168.850,92 

  
Altri vincoli  0,00 

  
Totale parte vincolata (C)  291.984,41 

  
Parte destinata agli investimenti  

  
Totale parte destinata agli investimenti (D)  0,00 

  
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)  1.556.728,74 

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 0,00 
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare  

 
RILEVATO  CHE: 

- il conto economico al 31.12.2019 si chiude con un risultato di esercizio di euro 172.688,44; 
- lo stato patrimoniale al 31.12.2019 si chiude con un patrimonio netto di € 41.934.102,25 
 

RICORDATO CHE: 
�� Con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 30.04.2015 l’Ente aveva accertato un disavanzo 

straordinario di amministrazione di €  339.828,26, ai sensi del DM 2 aprile 2015; 
�� Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. n.19 del 11.06.2015, è stato approvato il ripiano 

del disavanzo straordinario di amministrazione, indicando l’importo del recupero annuale (pari a € 
11.327,61) da ripianare nei singoli esercizi, fino a completo recupero del disavanzo, previsto in trenta 
anni, come previsto dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2015; 

�� Con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 30.04.2019, in sede di approvazione del rendiconto 
esercizio 2018 sono state vincolate risorse pari all’intero ammontare del disavanzo, al fine del suo 
completo ripiano in un’unica soluzione, dato atto del risultato positivo di amministrazione. 

�� Con deliberazione di Consiglio Comunale  n.64 del 28.11.2019 l’ente ha deciso di destinare l’avanzo a 
copertura dell’intero importo del disavanzo di amministrazione; 

 
CONSIDERATO CHE l’Ente intende, ai sensi dell’art. dall’art. 187, comma 3-ter, lettera d), del D. Lgs. 267/2000, 
attribuire formale vincolo di destinazione all’Avanzo di  Amministrazione 2018 – Parte libera, al fine della 
realizzazione delle seguenti opere: 

�� Interventi di demolizione di opere abusivamente realizzate pari a € 14.460,00; 
�� Progettazione lavori  nuovo tratto pista ciclabile San Giovanni di Ostellato per € 8.881,60; 
�� Interventi per messa in sicurezza della strada nel rispetto dei vincoli derivanti dagli artt.142 e 208 CDS quale recupero 

relativo all’anno precedente per € 14.427,71; 
�� Interventi di parte capitale pari a € 32.590,42 quali spese vincolate relativa ai proventi derivanti dagli oneri di 

urbanizzazione dell’anno precedente. 
 

RILEVATO altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2019; 
 



VISTO il DM Interno del 28 dicembre 2018, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà strutturale, in 
base ai quali questo ente risulta non deficitario; 
 
CONSIDERATO che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, 
tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. In caso di mancata approvazione del rendiconto di 
gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 
141; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 107 comma 1 lettera b) del D.L. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia”, convertito con 
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110), la scadenza del 30 
aprile di cui all’art. 227 comma 2 TUEL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del 
virus Covid-19, per l’anno 2020 è fissato al 30 giugno 2020; 

 
RILEVATO che, a seguito del riscontro di errori materiali di calcolo della quota vincolata e degli effetti di questi  sullo 
schema di bilancio ed in particolare sui seguenti allegati: 

- Quadro generale riassuntivo; 
- prospetto degli equilibri di bilancio; 
- Risultato di amministrazione; 
- Relazione sulla gestione; 
- Indicatori sintetici 
con Deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 17.06.2020, si andava a rettificare e a sostituire in toto quanto 

approvato con la precedente Deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 09.06.2020. 
 

RILEVATO che copia dello schema di rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei 
consiglieri comunali in data 17/06/2020 e,  in conformità con quanto stabilito dall’art.227 comma 2 del TUEL, la 
proposta è stata messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in 
cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità. 

 
DATO ATTO che la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera d) del D.lgs 267/2000 
(Allegato F) è stata acquisita con Nota Prot. 4803 del 17/06/2020. 

 
VISTI: 

- il D.Lgs n.267/2000; 
- il D.Lgs.118/2011; 
- lo Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento di contabilità dell’ente 
 

PRESO ATTO che il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, competente per materia, attesta: 
�� Di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della L.241/1990 e della normativa 

specifica; 
�� Di avere verificato, durante le fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di conflitto di 

interessi; 
�� di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, 
quale parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile dell’<Area Servizi Finanziari, ai sensi degli artt.49 – 
1°comma – e 147 bis del D.lgs.267/2000; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
- quanto espresso in narrativa, qui si intende integralmente riportato; 
 
1) DI APPROVARE lo schema di Rendiconto di gestione per l’anno 2019, approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n.47 del 17/06/2020, redatto secondo gli schemi di cui modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 
118/2011, composto da: 
�� Conto del Bilancio; 
�� Risultato di amministrazione; 
�� Fondo pluriennale vincolato; 
�� Fondo crediti di dubbia esigibilità; 
�� Entrate per categorie; 
�� Spese per macroaggregati; 
�� Accertamenti pluriennali; 
�� Impegni pluriennali; 



�� Spese su contributi UE e internazionali; 
�� Funzioni delegate dalle regioni 
-  Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza; 
-  Elenco dei crediti di dubbia esigibilità stralciati dal conto del bilancio; 
-  Il prospetto dei dati Siope; 
-  Il piano degli indicatori; 
-  La relazione sulla gestione dell'organo esecutivo, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 

17/06/2020,  redatta ai sensi dell’art.151 comma 6 del D.lgs 267/2000; 
-  Lo Stato Patrimoniale, Il conto economico, la nota integrativa e il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti 

per missione; 
 
2) DI ACCERTARE che: 

� la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 2.240.820,56 la cui parte disponibile (lettera E) al 
netto degli accantonamenti, così come da Relazione di Giunta ammonta a complessivi € 1.556.728,74; 

� il fondo di cassa al 31.12.2019 risulta pari ad € 2.068.236,40;  
� il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad € 172.688,44;  
� lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto  di € 41.934.102,25;  

 
3) DI DARE ATTO che è stato recuperato l’intero ammontare del disavanzo derivante da riaccertamento straordinario 

dei residui attraverso la destinazione dell’avanzo a copertura dell’intero importo; 
 
4) DI DARE ATTO che con delibera n. 31 del 30.03.2020  la Giunta Comunale ha approvato ai sensi dell’art. 3, 

comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della 
loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità; 

 
5) DI DARE ATTO che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale 

redatta si sensi del DM Interno del 28/12/2918 risulta non deficitario; 
 
6) DI DARE ATTO altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2019; 
 
7) DI AVERE ACQUISITO il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti, con Verbale n.7 del 17/06/2020, reso 

ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera d) del d.lgs 267/2020 (Allegato F) 
 
8) DI APPROVARE l’apposizione ai sensi dall’art. 187, comma 3-ter, lettera d), del D. Lgs. 267/2000, del  formale 

vincolo di destinazione all’Avanzo di  Amministrazione 2018 – Parte libera, per i seguenti interventi: 
�� Interventi di demolizione di opere abusivamente realizzate pari a € 14.460,00; 
�� Progettazione lavori  nuovo tratto pista ciclabile San Giovanni di Ostellato per € 8.881,60; 
�� Interventi per messa in sicurezza della strada nel rispetto dei vincoli derivanti dagli artt.142 e 208 CDS quale recupero 

relativo all’anno precedente per € 14.427,71; 
- Interventi di parte capitale pari a € 32.590,42 quali spese vincolate relativa ai proventi derivanti dagli oneri di 

urbanizzazione dell’anno precedente  
 

9) DI DARE ATTO infine che entro 10 giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del decreto 
legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge n.148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 
2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019, deve essere: 
�� Trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 
�� Pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente 

 
10) DI TRASMETTERE i dati dl rendiconto della gestione 2019 alla Banca dati della pubblica amministrazione 

(BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                F.to Dr. LEONARDO PARESCHI 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Il Responsabile, nell’introdurre il punto, esprime ringraziamento nei confronti dei propri collaboratori, si 
sofferma in particolare sul risultato di amministrazione, sul fondo crediti di dubbia esigibilità e sulle somme 
vincolate per rischio contenzioso. Prosegue la propria esposizione ricordando i tempi medi di pagamento ben 
al di sotto dei limiti di legge previsti. 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 
 

Presenti:     11  (undici) 
Favorevoli   7   (sette) 
Astenuti       0   (zero) 
Contrari       4   (quattro – Tampieri – Ricci – Martellozzo - Marchini) 
 

DELIBERA 
 

di approvare l’unita proposta di deliberazione inerente all’approvazione del Rendiconto della gestione 
esercizio 2019. 
 
 
Successivamente  
 
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 
 

Presenti:     11  (undici) 
Favorevoli   7   (sette) 
Astenuti       0   (zero) 
Contrari       4   (quattro – Tampieri – Ricci – Martellozzo - Marchini) 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2019. 

 
 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
tecnica, 
 

PARERE Favorevole 
 

 
Ostellato, 02/07/2020 

Il Responsabile del servizio 
                                                                  F.to Dr. LEONARDO PARESCHI 

 
 

 
PARERI DI COMPETENZA 

 
Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2019. 
 
 

Parere in ordine alla Regolarità Contabile 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
contabile, 
 

PARERE Favorevole 
 
 

Ostellato, 02/07/2020 
 

     Il Responsabile del servizio Economico Finanziario 
     F.to Dr. LEONARDO PARESCHI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNE DI OSTELLATO 
 

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

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Sig. Flavio Pozzati F.to Dr. Virgilio Mecca 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
(art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 
124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
                IL SEGRETARIO GENERALE  
          F.to Dr. Virgilio Mecca 
 
         
Ostellato, 13.07.2020 
 
________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI OSTELLATO 
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 

�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dr. Virgilio Mecca 
 

Ostellato, 13.07.2020 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

     
  IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dr. Virgilio Mecca 
 

 
Ostellato 13.07.2020 
 
 


