
DELIBERAZIONE N. 13

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO:  APPROVAZIONE  RENDICONTO  DI  GESTIONE  RELATIVO
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

   L'anno  duemiladiciannove addì  trenta del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:

 

P Agostino Guerini Rocco Sindaco

P Mauro Baratta Vice Sindaco

P Eugenio Dede' Consigliere

P Raffaele Carrara Consigliere

P Andrea Lupo Pasini Consigliere

P Roberto Thevenet Consigliere

P Naomi Helene Lacchini Consigliere

P Gian Pietro Denti Consigliere

P Filippo Grazioli Consigliere

P Antonio Barra Consigliere

P Giuseppe Savoia Consigliere

PRESENTI  n.  11 ASSENTI n.   0. 

Assiste il Segretario Comunale Massimiliano Dott. Alesio.



Accertata  la  validità  dell’adunanza  il  Sig.  Agostino  Guerini  Rocco  in  qualità  di  Sindaco
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in
merito all’oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N .13  DEL 30-04-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si  esprime  parere  Favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  ai  sensi  dell'art.  49  del  T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme
alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Campagnola Cremasca, li 30-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimiliano Alesio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso
ai sensi dell'art. 151, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, li 30-04-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.to  Graziella Martino



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  "Testo  Unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”. Come
modificato ed integrato dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 ed il D.L. 19 giugno 2015,
n. 78.;

Richiamato  l’art.  151,  comma 7,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267
(T.U.E.L), che fissa al 30 aprile la scadenza per l’approvazione del rendiconto degli
Enti Locali;

Dato atto che il sopra citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo
227,  comma  1  prevede  che  la  dimostrazione  dei  risultati  di  gestione  avvenga
mediante  il  rendiconto  della  gestione,  il  quale  comprende il  conto del  bilancio,  il
conto  economico  e  lo  stato  patrimoniale.  Inoltre  al  comma  5  dispone  che  “Al
rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Considerato che la relazione illustrativa dell'organo esecutivo, di cui all'articolo 151,
comma 6,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  in  merito  ai  risultati
conseguiti  nell'esercizio  2018  è  stata  esaminata  ed  approvata  dalla  Giunta  con
proprio atto n. 27 del 01/04/2019, dichiarato immediatamente eseguibile;

Dato atto che le linee programmatiche sono state rispettate;

Che come previsto dall'art. 81 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con
atto del Consiglio Comunale n. 41 del 29/11/2016 e dall’articolo 151, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il  rendiconto e la relazione illustrativa
approvati dalla Giunta sono stati inoltrati agli organi competenti nei termini previsti e
messi a disposizione dei consiglieri il 10/04/2019;

Visto il rendiconto della gestione 2018 (Allegato n. 1) che evidenzia un risultato di
amministrazione di Euro 67.641,96 così determinato:



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ANNO 2018

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 158.554,22

RISCOSSIONI (+) 172.025,54 605.043,85 780.069,39

PAGAMENTI (-) 178.429,81 604.269,95 782.699,76

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 155.923,85

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 155.923,85

RESIDUI ATTIVI (+) 25.530,61 98.471,16 124.001,77

RESIDUI PASSIVI (-) 54.588,82 114.636,15 169.194,9758

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 3.384,19

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE

(-) 39.704,50

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (=) 67.641,96

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018

Parte accantonata



Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2018 15.330,93

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) 0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00

Fondo contezioso 0,00

Altri accantonamenti 3.260,47

Totale parte accantonata (B) 18.591,40

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti da contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli da specificare 0,00

Totale parte vincolata (C) 0,00

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 49.050,56

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

Visti:

Il conto del Bilancio 2018– gestione delle entrate e delle uscite (allegato 1)

_  la relazione della Giunta al rendiconto (Allegato n. 2),  comprensiva dei  risultati
conseguiti in merito agli obiettivi strategici e ai programmi illustrati in appendice alla
relazione stessa;

_  il  Conto  Economico  e lo  Stato  Patrimoniale  relativo  alla  gestione 2018,  redatti
secondo i criteri di cui agli artt. 229, 230 e 232 del D.Lgs. 267/2000 e P.C. n. 4/3
allegato al d.lgs. n. 118/2011 (e s.m.i.),

_ gli allegati al rendiconto di gestione 2018

_  il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti (Allegato n. 3) nel quale si
attesta  l'esatta  corrispondenza  dei  dati  del  rendiconto  con  quelli  delle  scritture



contabili dell’ente.

Dato atto che:

la Giunta Comunale con proprio  atto n.  24 del  11/03/2019 ha provveduto ad
effettuare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.
3 comma 4 del d.lgs. 118/2011 che ha evidenziato, in particolare, i seguenti
risultati:

  

Residui attivi
iniziali al
1.1.2018

Riscossioni
Minori -
Maggiori
Residui

Residui attivi
finali al

31.12.18

Titolo 1 76.150,18 62.339,22 934,18 14.745,14

Titolo 2 31.475,65 31.475,65   0,00

Titolo 3 24.166,95 16.676,05 -6.620,70 870,20

Titolo 4 44.324,79 40.024,82 -1000,37 3.299,60

Titolo 5       0,00

Titolo 6       0,00

Titolo 7       0,00

Titolo 9 31.195,82 24.509,80   -70,35 6.615,67

TOTALE 207.313,39 175.025,54 -6757,24 25.530,61

  

Residui
passivi

iniziali al
1.1.2018

Pagamenti Minori
Residui

Residui passivi
finali al

31.12.18

Titolo 1 135.946,58 79.845,18 -5864,94 50.236,46

Titolo 2 69.733,00 60.951,25   -8.781,75   

Titolo 3         



Titolo 4     

Titolo 5         

Titolo 7 43.246,00 37.633,38 -1290,26 4.322,36

TOTALE 248.925,58 178.429,81 -15936,95 54.558,82

VETUSTA’ RESIDUI ATTIVI

  2013 e
precedenti 2014 2015 2016 2017 2018 Totale

Titolo 1   2.348,30 12.396,84 38.537,48 53.282,62

Titolo 2         26.322,20 26.322,2

Titolo 3       870,20 17.327,00 18.197,20

Titolo 4       3.299,60 13.840,76 17.140,36

Titolo 5           0,00

Titolo 6       0,00

Titolo 7           0,00

Titolo 9     6615,67 2443,72 9.059,39

Totale 0,00 2.348,30 23.182,31 98.471,16 124.001,77



VETUSTA’
RESIDUI
PASSIVI

  2013 e
precedenti 2014 2015 2016 2017 2018 Totale

Titolo 1     42,17 242,40 663,87 49.288,02 100.647,51 150.883,97

Titolo 2           11.250,00 11.250,000

Titolo 3             0,00

Titolo 4             0,00

Titolo 5             0,00

Titolo 7         4.322,36 2.738,64 7.061,00

Totale 0,00 42,17 242.40 663,87 53.610,38 114.636,05 169.194,97

FPV 2018 
SPESA CORRENTE € 3.384,19

FPV 2018 
SPESA IN CONTO CAPITALE € 39.704,50

TOTALE € 43.088,69

Salario accessorio e 
premiante * €  1.880,37

Trasferimenti correnti   

Incarichi a legali   € 1.503,82

Altri incarichi   

Altre spese finanziate da 
entrate vincolate di parte 
corrente

Altro **   



Totale FPV 2018 spesa 
corrente € 3.384,19

2. ciascun settore con proprio atto ha provveduto alla rideterminazione dei residui 
attivi e passivi e degli impegni e accertamenti al 31/12/2018, nonché ad attestare 
l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

l'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'articolo 187, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, va distinto come segue:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ANNO 2018

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 158.554,22

RISCOSSIONI (+) 172.025,54 605.043,85 780.069,39

PAGAMENTI (-) 178.429,81 604.269,95 782.699,76

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 155.923,85

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 155.923,85

RESIDUI ATTIVI (+) 25.530,61 98.471,16 124.001,77



RESIDUI PASSIVI (-) 54.588,82 114.636,15 169.194,9758

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 3.384,19

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE

(-) 39.704,50

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (=) 67.641,96

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018

Parte accantonata

Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2018 15.330,93

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) 0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00

Fondo contezioso 0,00

Altri accantonamenti 3.260,47

Totale parte accantonata (B) 18.591,40

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti da contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli da specificare 0,00

Totale parte vincolata (C) 0,00

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00



Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 49.050,56

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

Preso atto della Relazione della Giunta al rendiconto (Allegato n. 2) che dimostra nel
dettaglio l’andamento dell’entrata e della spesa, descrivono e motivano l’andamento
delle entrate tributarie ed extratributarie;

Verificato che:

·  per il 2018 non sono stati utilizzati i proventi da concessioni edilizie per le spese
correnti;

·  sono rispettate le misure di contenimento della spesa previste dall’art 6 del decreti
legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, e successive modifiche che ha
introdotto  limiti  di  spesa per:  incarichi  di  studio  e consulenze;  convegni,  mostre,
pubblicità e relazioni pubbliche; spese di rappresentanza; sponsorizzazioni; spese di
formazione; spese per missioni; spese per autovetture;

·   nel  corso  del  2018  è  stato  ottemperato  al  disposto  dell'art.  26  della  Legge
488/1999  e  successive  modificazioni,  e  dell'art.  1  della  legge  296/2006,  relativi
rispettivamente all'adesione alle convenzioni Consip e Intercent-ER ed allo strumento
MEPA per le acquisizioni di beni e servizi;

·  dal calcolo dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà previsti dal
decreto datato 18/02/2013 ed emanato dal Ministero dell’Interno, l'ente non risulta
strutturalmente deficitario;

·  l'ente nel corso del 2018 non ha posto in essere operazioni in derivati;

·   i  prospetti  delle  entrate  e  delle  uscite  dei  dati  SIOPE  del  mese  di  dicembre
contenenti  i  valori  cumulati  dell’anno  di  riferimento  e  la  relativa  situazione  delle
disponibilità liquide predisposti  ai  sensi dell’articolo 77-quater, comma 11, decreto
legge  25  giugno  2008  n.  112  e  dell’articolo  2,  comma 1,  decreto  del  Ministero
dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2009 risultano corrispondenti alle scritture
contabili dell’ente e del tesoriere;

·  le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente nell’anno
2018 sono elencate  nel  prospetto  allegato  a questo rendiconto;  nel  rispetto  dell’
articolo  16,  comma  26,  del  decreto  legge  13  agosto  2011,  n.  138  e  del  D.M.
23/01/2012,  prospetto  che verrà  trasmesso alla  competente  Sezione regionale  di
controllo  della  Corte  dei  conti  e  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di
Campagnola Cremasca entro dieci giorni.

·   sono state  adottate  misure  per  garantire  la  tempestività  dei  pagamenti  come
disposto dal comma 1, punto 1 dell’articolo 9 del decreto legge n. 78 del 01 luglio
2009  e  calcolato,  così  come  disposto  dalla  normativa  vigente,  l’indicatore  di
tempestività dei pagamenti (DPCM 22-09-2014) e l’importo delle fatture pagate oltre
la scadenza (DL 66/2014, art. 41, c. 1) come riportato nella relazione allegata;

·  è stato aggiornato l'inventario dei beni immobili e mobili, ai sensi dell'articolo 230,
comma 7,  del  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  le  cui  risultanze  sono
evidenziate nel Conto del Patrimonio;

·  è stata assicurata la riduzione della spesa di personale come previsto dall'articolo



1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), e successive
modificazioni e integrazioni;

·  con atto di Consiglio Comunale  n° 16 in data 24/07/2018, è stata effettuata la
RICOGNIZIONE sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi  correlata  alla  verifica  in
ordine alle risultanze contabili dei capitoli iscritti nel BILANCIO DI PREVISIONE per
l'esercizio  finanziario  2018/2020 dando  atto  che  NON si  riscontrano  situazioni  di
SQUILIBRIO  né  l'esistenza  di  DEBITI  FUORI  BILANCIO -  D.L.  118/2011.”  si  è
adempiuto  ad effettuare  i  controlli  di  cui  all'articolo  193,  comma 2,  del  Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

·  è stata predisposta la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti
reciproci  con i  propri enti strumentali  e le società controllate e partecipate. come
disposto dal comma 6, articolo 11, lett.j, del d.lgs.118/2011;

·  si è provveduto agli adempimenti degli obblighi fiscali relativi a I.V.A., I.R.A.P. e
sostituti d’imposta;

·  si è provveduto a predisporre il prospetto riguardante l’inventario riclassificato e
rivalutato come richiesto dal  principio  contabile  applicato 4/3 allegato al  d.lgs.  n.
118/2011 (e s.m.i.);

·  non sono state utilizzate per il finanziamento di spese correnti, in termini di cassa,
le entrate aventi specifica destinazione come previsto dall’articolo 195 del Tuel;

·   è stato rispettato il  saldo di  finanza pubblica  come da certificazione inviata  al
Ministero dell'Economia e delle  Finanze - Ragioneria  Generale  dello  Stato entro il
termine del 31/3/2019;

·  è stato predisposto piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;

- lo statuto del Comune di Campagnola Cremasca;

- il vigente regolamento di contabilità;

Adempiuto  a  quanto  prescritto  dall'art.  49  comma 1  del  D.Lgs.  T.U.  n.  267  del
18.08.2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. /, astenuti n. 3 (Grazioli, Barra, Savoia) resi in
forma palese da Consiglieri n. 11 presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare il Rendiconto della gestione del Comune di Campagnola Cremasca per 
l'esercizio 2018 (Allegato n. 1), unitamente ai suoi allegati, che in conformità alle sue
scritture si chiude con le seguenti risultanze:

al 31/12/2018



CONTO DEL PATRIMONIO

- Attività 2.786.653,04

- Passività 734.866,82

- Patrimonio netto 2.051.786,22

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ANNO 2018

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio 158.554,22

RISCOSSIONI (+) 172.025,54 605.043,85 780.069,39

PAGAMENTI (-) 178.429,81 604.269,95 782.699,76

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 155.923,85

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 155.923,85

RESIDUI ATTIVI (+) 25.530,61 98.471,16 124.001,77

RESIDUI PASSIVI (-) 54.588,82 114.636,15 169.194,9758

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 3.384,19



FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (-) 39.704,50

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (=) 67.641,96

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018

Parte accantonata

Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2018 15.330,93

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) 0,00

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00

Fondo contezioso 0,00

Altri accantonamenti 3.260,47

Totale parte accantonata (B) 18.591,40

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti da contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli da specificare 0,00

Totale parte vincolata (C) 0,00

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 49.050,56

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

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 67.641,96



- di approvare il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale relativo alla gestione 2018,

- di approvare la Relazione illustrativa della Giunta al Rendiconto 2018 (Allegato n. 
2);

DI DARE ATTO

·   che  non  ricorrono  le  condizioni  di  deficitarietà  previste  dal  Decreto  Ministero
dell'Interno 18/02/2013, come meglio evidenziato nell'allegata Relazione illustrativa
al rendiconto;

·  con atto di Consiglio Comunale n° 16 in  data 24/07/2018, è stata effettuata la
RICOGNIZIONE sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi  correlata  alla  verifica  in
ordine alle risultanze contabili dei capitoli iscritti nel BILANCIO DI PREVISIONE per
l'esercizio  finanziario  2018/2020 dando  atto  che  NON si  riscontrano  situazioni  di
SQUILIBRIO  né  l'esistenza  di  DEBITI  FUORI  BILANCIO -  D.L.  118/2011.”  si  è
adempiuto  ad effettuare  i  controlli  di  cui  all'articolo  193,  comma 2,  del  Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

·   che si  è  proceduto  all'aggiornamento  degli  inventari  ai  sensi  dell'articolo  230,
comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

·  dell'inesistenza di debiti fuori bilancio;

·  che il Tesoriere e gli agenti contabili  interni, a danaro e a materia, hanno reso
regolarmente il  conto della propria gestione, rispettivamente ai sensi degli  articoli
226 e 233 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 30 gennaio 2019;

·  che è stato rispettato il saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2018;

·  che per l'anno 2018 è rispettato l'equilibrio corrente disciplinato dall'articolo 162,
comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che in particolare non
sono stati utilizzati i proventi delle concessioni edilizie per il finanziamento delle spese
correnti;

·   che  è  stata  assicurata  la  riduzione  della  spesa  di  personale  come  previsto
dall'articolo

1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), e successive
modificazioni e integrazioni;

·  che i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre
contenenti  i  valori  cumulati  dell’anno  di  riferimento  e  la  relativa  situazione  delle
disponibilità liquide predisposti  ai sensi dell’articolo 77-quater, comma 11, Decreto
Legge  25  giugno  2008 n.  112  e  dell’articolo  2,  comma 1,  decreto  del  Ministero
dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2009 risultano corrispondenti alle scritture
contabili dell’ente e del tesoriere;

·   che  è  stato  rispettato  il  limite  massimo  di  spesa  annua  per  incarichi  di
collaborazione autonoma;

·  che è stato rispettato l’obbligo di adesione alle convenzioni Consip e alle centrali di
committenza regionali come previsto dall’art. 26 comma 3 legge 488/1999 e dal D.L.



95/2012;

·  che sono state rispettate le misure di contenimento della spesa previste dall’art 6
del decreto legge n. 78/2010;

·  che sono state adottate misure per garantire la tempestività dei pagamenti come
previsto dall’articolo 9 del decreto legge 78 del 1 luglio 2009;

·  che è stata predisposta la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti
reciproci  con i  propri enti strumentali  e le società controllate e partecipate, come
disposto dal comma 6, articolo 11, lett.j, del d.lgs.118/2011;

·   che,  come  previsto  dallo  Statuto  dell'Ente  all'articolo  23,  comma  2,  le  linee
programmatiche relative alle azioni  e ai progetti  da realizzare durante il  mandato
politico sono state rispettate.

·  che è stato predisposto il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. /, astenuti n. 3 (Grazioli, Barra, Savoia) resi in
forma palese da Consiglieri n. 11 presenti e votanti

DELIBERA

altresì di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di adottare gli atti 
conseguenti alla presente deliberazione



Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco IL Segretario Comunale

 Agostino Guerini Rocco Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ____          ______giorno 
di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Campagnola Cremasca,           

IL Segretario Comunale

Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio informatico del Comune dal _____          ___________ al ________          
__________________

Campagnola Cremasca, _____          ________

IL Segretario Comunale

Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Il ___30-04-2019_________________ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Campagnola Cremasca, ___________

IL Segretario Comunale

Dott. Massimiliano Alesio


