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COMUNE DI TIRANO 

( Provincia di Sondrio ) 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
N° 3 del 04/06/2020 

 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEL COMUNE DELL'ESERCIZIO 
2019.   
 
L’anno 2020 addì quattro del mese di Giugno alle ore 18:05 nella sede comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta Pubblica di prima convocazione. 
 
Risultano: 
 
NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA GIUSTIFICATO 

SPADA FRANCO Sindaco X   

PITINO CAMILLA Consigliere X   

BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA Consigliere X   

NATTA DORIANA EVA Consigliere X   

PORTOVENERO STEFANO Consigliere X   

DEL SIMONE BENEDETTO RENZO Consigliere  X   

MARCHESI GIOVANNI Consigliere X   

POLUZZI ANDREA MARIO LUIGI Consigliere X   

GALANGA GRETA Consigliere X   

STOPPANI MARIA LISA Consigliere X   

FERRI MASSIMO Consigliere X   

DEL SIMONE DANILO Consigliere X   

FIORINA ROSANNA Consigliere X   
 

 Totale 13  0   
 
 
Stante la situazione emergenziale e la necessità di contenimento del contagio da COVID-19, la 
seduta si svolge in videoconferenza, giusto decreto sindacale n. 5 del 28.05.2020. 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Stefania Besseghini. 
 
Il Sig. Spada Franco nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto che: 
 
- Il Sindaco Franco Spada e i Consiglieri Comunali Pitino Camilla, Bombardieri Sonia Claudia, 
Natta Doriana Eva, Portovenero Stefano, Del Simone Benedetto Renzo, Marchesi Giovanni, 
Poluzzi Andrea Mario Luigi, Galanga Greta, Stoppani Maria Lisa, Ferri Massimo, Del Simone 
Danilo e Fiorina Rosanna sono fisicamente presenti presso la sede dell'Amministrazione e sono 
collegati in videoconferenza con il Segretario Comunale 
- Il Segretario Comunale assiste in videoconferenza; 
- L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante programma Zoom 
Meeting è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le 
modalità indicate dal decreto sindacale n.5  del 28.05.2020. 
- In considerazione di quanto previsto dal quadro normativo di riferimento in materia di misure volte 
a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il pubblico non sarà ammesso e la 
registrazione della seduta verrà divulgata in differita mediante pubblicazione sulla pagina 
Facebook e sul canale YouTube del Comune di Tirano. 
 
 
 
Visto il conto consuntivo dell'entrata e della spesa relativo all'esercizio finanziario 2019, reso dal 
Tesoriere Credito Valtellinese S.c.a.r.l.; 
 
Vista la relazione illustrativa del rendiconto della gestione 2019 di cui all'art.151, comma 6, del 
D.Lgs. n.267/2000 con annessa nota integrativa di cui all'art.11, comma 6, del D.Lgs. n.118/2011, 
approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.48 del 17.4.2020; 
 
Visto il verbale del revisore unico, nominato con deliberazione consiliare n.2 del 29.3.2018; 
 
Visto che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione; 
 
Accertato che le spese sono state erogate con appositi mandati di pagamento debitamente 
quietanzati e corredati da documenti giustificativi; 
 
Rilevato che: 
 
- il conto in esame chiude con un avanzo di amministrazione di € 2.028.721,01 suddiviso come 

appresso: 
 

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 
  

A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 € 2.028.721,01 

PARTE ACCANTONATA 
 

Fondo Crediti di dubbia esigibilità   244.304,89 

Fondo Indennità Fine Mandato del Sindaco 2.860,00 

Fondo estinzione anticipata mutui 23.146,69 

Fondo rinnovo CCNL dipendenti 21.000,00  

B) TOTALE PARTE ACCANTONATA € 291.311,58 
  
PARTE VINCOLATA 

 

Vincoli derivanti da leggi o da principi contabili 7.892,23 

Vincoli derivanti da trasferimenti  97.961,09 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui   

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 
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Altri vincoli  107.033,54  

C) TOTALE PARTE VINCOLATA € 212.886,86 

D) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI € 60.817,63  

TOTALE PARTE DISPONIBILE (E) = A - B - C -D € 1.463.704,94 

 
- il Comune presenta condizioni di equilibrio finanziario e non è da considerarsi in situazione 

strutturalmente deficitaria; 
 
- la Giunta Comunale con deliberazione n.38 del 12.3.2020 ha preso atto della presentazione 

del conto dal tesoriere, dall’economo, dagli agenti contabili e dai concessionari della 
riscossione approvandone le risultanze e la parificazione attestata dal responsabile del servizio 
finanziario con le risultanze contabili dell’ente;  

 
- la Giunta Comunale con deliberazione n.36 del 12.3.2020 ha approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi, rideterminato il fondo pluriennale vincolato e variazioni al 
bilancio di previsione; 

 
- la Giunta Comunale con deliberazione n.48 del 17.4.2020 ha approvato lo schema del 

rendiconto della gestione 2019; 
 
- sono stati rispettati per l'anno 2019 i vincoli di finanza pubblica; 
 
- sono stati finanziati e dovranno essere riconosciuti per sentenze divenute esecutive, debiti fuori 

bilancio per l’importo complessivo di € 92.605,97, non esistono contabilità separate; 
 
- che il conto consuntivo del precedente esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione 

consiliare n. 17 in data30.4.2019; 
 
Dato atto che al rendiconto della gestione 2019 redatto secondo l'allegato 10) del D.Lgs. 
n.118/2011, sono allegati i seguenti documenti: 
 
- relazione illustrativa della Giunta Comunale; 
 
- relazione dell'Organo di Revisione; 
 
- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
 
- prospetto riparto proventi codice della strada; 
 
- tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e dei parametri 
 gestionali; 
 
- elenco delle spese di rappresentanza; 
 
- nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci fra l'ente e le società 
 partecipate; 
 
- prospetti dati SIOPE; 
 
- piano indicatori di bilancio; 
 
- attestazione tempi medi di pagamento; 
 
Visto l'art.10 dello statuto del Comune; 
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Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Dato atto che la Commissione Consiliare permanente "Bilancio e programmazione e 
funzionamento istituzionale" ha espresso il parere di cui al 1° comma dell'art.13 del suddetto 
statuto, in ordine al presente argomento; 
 
Acquisiti i pareri di cui al 1° comma dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
 
Il Sindaco riassume le risultanze derivanti dal conto consuntivo: 
A noi interessa particolarmente il fatto che partiamo con un saldo di cassa a inizio anno di 
2.340.904 di euro. Questo, rispetto allo storico cui eravamo abituati di 3 milioni e 10, evidenzia la 
messa a regime di quelli che erano gli spazi finanziari che erano stati ottenuti dal Comune e gli 
investimenti sulle scuole. Per cui, di fatto, noi abbiamo speso quello che è entrato e così per tanti 
anni, salvo gli spazi finanziari che si sono ottenuti per investimenti, che nei due anni scorsi si sono 
fatti  sulle scuole. Poi abbiamo i residui attivi che ammontano a 1 milione 784, che sono i crediti 
che il Comune potenzialmente ha rispetto altri enti e i residui passivi che accollano a 1 milione 175 
che sono lavori già stati programmati e che dovranno essere attuati, che corrisponde più o meno al 
famoso fondo pluriennale vincolato - ho iniziato il lavoro magari a ottobre e lo finirò quest'anno-. Il 
risultato di amministrazione di 2.028.721,01 e disponiamo di un avanzo di amministrazione di 
1.463.704,94. Altro dato interessante è l'indebitamento. Fortunatamente come Comune non 
abbiamo grossi indebitamenti, perchè a fine anno era di 3.313.330 euro e quest'anno poi (è una 
comunicazione che faccio) lo Stato aveva posto la possibilità di rinegoziare questi mutui 
estendendoli fino al 2043. In realtà come Giunta ne abbiamo discusso e abbiamo deciso di non 
farlo, perchè comportava liberare risorse sul corrente per i prossimi due anni, ma successivamente 
è chiaro che, come a casa, se tu hai un basso indebitamente è meglio non estendere, in questo 
caso era fino al 2043, pagando interessi, anche perchè avevamo già rinegoziato i mutui nel 2015 e 
a fronte del tasso di interesse che abbiamo del 3,7%, c'era un 3,4% con estensione fino al 2043 
che caricava per 4-5 anni il nostro bilancio di maggiori spese correnti per interessi in conto 
capitale... Comunque è una scelta che è stata fatta .....tanti comuni l'hanno fatto perchè magari 
quest'anno si trovano in una certa difficoltà .... sulle spese correnti. 
Noi si è deciso di non estendere i mutui proprio per questa ragione anche di  basso indebitamento.  
 
Intervengono: 
 
il capogruppo di minoranza Stoppani Maria Lisa: Come ho detto anche in sede di commissione, 
sinceramente, rinegoziare dei debiti che oltretutto sono di entità minimale per il nostro comune (per 
uno 0,3) lo troviamo anche noi una cosa insensata e di conseguenza bene ha fatto a lasciare così 
com'è, per cui il nostro voto è favorevole. 
 
 
il capogruppo di minoranza Fiorina Rosanna: Anche per me la scelta che è stata fatta è 
perfettamente logica e quindi votiamo a favore. 
 
 
Con votazione espressa per appello nominale (presenti 13) riportata nella seguente tabella: 
 

 VOTO 

 1.  SPADA FRANCO Favorevole 

 2.  PITINO CAMILLA Favorevole 

 3.  BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA Favorevole 

 4.  NATTA DORIANA EVA Favorevole 

 5. PORTOVENERO STEFANO Favorevole 

 6. DEL SIMONE BENEDETTO RENZO Favorevole 
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 7. MARCHESI GIOVANNI Favorevole 

 8. POLUZZI ANDREA MARIO LUIGI Favorevole 

 9. GALANGA GRETA Favorevole 

10.STOPPANI MARIA LISA Favorevole 

11.FERRI MASSIMO Favorevole 

12. DEL SIMONE DANILO Favorevole 

13. FIORINA ROSANNA Favorevole 

 
Riepilogo votazione: 
presenti: n.13 
Astenuti: n. 0 
Votanti: n. 13 
Favorevoli: n. 13 
Contrari: n. 0 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare il conto in esame, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo 

stato patrimoniale nelle seguenti risultanze finali: 
 
 
 
 
 

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE 
GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 01/01/2019   € 3.189.352,28 

INCASSI 698.960,07 8.378.336,24  9.077.296,31  

PAGAMENTI 1.184.380,85 8.741.362,89 9.925.743,74  

Saldo di cassa al 31/12/2019 

 

  € 2.340.904,85 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 
31/12 

    

Fondo cassa al 31/12/2018   € 3.189.352,28  

RESIDUI ATTIVI  202.849,58 1.581.251,47  1.784.101,05  

RESIDUI PASSIVI  43.529,21 1.131.908,61  1.175.437,82  

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 
  

  

  € 113.859,08 

Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale   € 806.987,99 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE   €2.028.721,01 

 
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 

A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019   €2.028.721,01 

PARTE ACCANTONATA 
 

Fondo Crediti di dubbia esigibilità   244.304,89 

Fondo Indennità Fine Mandato del Sindaco 2.860,00 

Fondo estinzione anticipata mutui 23.146,69 

Fondo rinnovo CCNL dipendenti 21.000,00  

B) TOTALE PARTE ACCANTONATA € 291.311,58 
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PARTE VINCOLATA 
 

Vincoli derivanti da leggi o da principi contabili 7.892,23 

Vincoli derivanti da trasferimenti  97.961,09 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui  

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 
 

Altri vincoli  107.033,54  

C) TOTALE PARTE VINCOLATA € 212.886,86 

D) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI € 60.817,63  

TOTALE PARTE DISPONIBILE (E) = A - B - C -D € 1.463.704,94 

 
· RISULTATO DI ESERCIZIO CONTO ECONOMICO € 139.567,41; 

 
· PATRIMONIO NETTO: € 49.411.796,57; 

 
 
2) di dare atto che nell'esercizio 2019: 
 
-  sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, spese di 

 personale e limiti di spesa; 
- sono stati finanziati e dovranno essere riconosciuti per sentenze divenute esecutive, debiti   

fuori bilancio per l’importo complessivo di € 92.605,97, non esistono contabilità separate; 
 
3) di dare atto altresì che al rendiconto della gestione sono allegati tutti i documenti citati in 

premessa; 
 
4) di prendere atto dell’esito dei controlli effettuati dal Segretario Comunale, ai sensi degli artt. 

9 e 10 del regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 2 del 28.02.2013 come da verbali trasmessi al Presidente del Consiglio 
Comunale, al Revisore dei Conti e al Nucleo di Valutazione con nota registrata al prot. al n. 
5317 del 9.4.2020 e da relazione annuale anticorruzione anno 2019 disponibile sul sito 
dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente à Altri contenuti Prevenzione 
corruzione;  

 
5) di disporre la pubblicazione del rendiconto sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Sottosezione Bilanci – Bilancio preventivo e consuntivo.  
 
 
Indi, con votazione espressa per appello nominale (presenti 13) riportata nella seguente tabella: 
 

 VOTO 

 1.  SPADA FRANCO Favorevole 

 2.  PITINO CAMILLA Favorevole 

 3.  BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA Favorevole 

 4.  NATTA DORIANA EVA Favorevole 

 5. PORTOVENERO STEFANO Favorevole 

 6. DEL SIMONE BENEDETTO RENZO Favorevole 

 7. MARCHESI GIOVANNI Favorevole 

 8. POLUZZI ANDREA MARIO LUIGI Favorevole 

 9. GALANGA GRETA Favorevole 

10.STOPPANI MARIA LISA Favorevole 

11.FERRI MASSIMO Favorevole 

12. DEL SIMONE DANILO Favorevole 

13. FIORINA ROSANNA Favorevole 
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Riepilogo votazione: 
presenti: n.13 
Astenuti: n. 0 
Votanti: n. 13 
Favorevoli: n. 13 
Contrari: n. 0 
 
 

D E L I B E R A 
 
6)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 

procedere agli adempimenti successivi e conseguenti all’adozione del provvedimento, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 
 

Il Presidente 
 

Spada Franco 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dott.ssa Stefania Besseghini 
 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 

 


