
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 20 del 05/06/2007

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 
2006 - PROVVEDIMENTI

 L'anno duemilasette, addì cinque del mese di  giugno alle ore 21.00, nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 VIGEVANI Maura SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    15             ASSENTI:    2

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 
2006 - PROVVEDIMENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

 VISTE le disposizioni previste dall’art. 227 del D.lgs. 267/00, e s.m.,  relative alla 
formazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2006 comprendente il conto del 
bilancio e il conto del patrimonio;

VISTO ed esaminato il Conto della gestione 2006 del Tesoriere Cassa di Risparmio  di 
Parma e Piacenza, reso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93.2  ed in conformità 
all’art. 226 del D.Lgs 267/00 e s.m., e dato atto che le scritture di cassa concordano 
con il Conto suddetto;

ACCERTATO:

-che  il Servizio Finanziario ha redatto, sulla base delle scritture contabili, il rendiconto 
per l'esercizio finanziario 2006, che si compone del conto del bilancio, del conto 
economico e del conto del patrimonio;

-che  il rendiconto così predisposto è stato sottoposto alla Giunta Comunale che, con 
atto n. 70 del 8 maggio 2007, esecutivo ai sensi di legge, lo ha approvato e proposto a 
questo Consiglio Comunale unitamente alla relazione economico - finanziaria 
illustrativa dei risultati della gestione, allegati come parte integrante e sostanziale al 
presente atto;

VISTI:

- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e le osservazioni in essa contenute e 
dato atto che la medesima riconosce la regolarità del rendiconto ritenendolo meritevole 
di approvazione;

- l' elenco dei residui attivi ritenuti inesigibili o insussistenti e le motivazioni ivi espresse 
a giustificazione dell'eliminazione;

- gli elenchi dei residui attivi e passivi conservati nella contabilità, redatti in 
adempimento dell'art. 228.3 del D. Lgs.267/2000 e s.m.;

- la certificazione dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà;

- le tabelle degli indicatori finanziari ed economici generali e dei parametri di efficacia 
ed eficienza per i servizi indispensabili, documenti allegati come parte integrante e 
sostanziale al presente atto;

DATO ATTO che il Comune di Busseto ha rispettato i vincoli imposti dalla Legge 
Finanziaria per il 2006 relativi al Patto di Stabilità Interno;

VISTE le risultanze dell’aggiornamento e del completamento degli inventari effettuati in 
conformità agli artt. 230.7  del D. Lgs 267/00 e s.m.;



VISTA la propria deliberazione n. 47 del 30.09.05, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si adottavano i provvedimenti di cui all’art. 193.2 del D.Lgs. 267/00 e s.m.;

DATO ATTO che il Rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato approvato 
con propria deliberazione n. 32  del 20.05.2006;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

RILEVATO che il responsabile del servizio affari finanziari, Dr.ssa Elena Stellati, 
unicamente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.del 
18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

UDITO  l'intervento del Sindaco che, in qualità di Assessore ai Servizi Finanziari, illustra 
in sintesi il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come 
da verbale di seduta;

UDITI in seguito gli interventi dei vari Assessori  presenti, intesi ognuno  ad evidenziare 
gli opportuni approfondimenti e le necessarie considerazioni relativamente  ai rispettivi  
servizi, come da verbale di seduta;    

UDITI  infine, i commenti, le osservazioni critiche e le repliche  dei  Consiglieri  
intervenuti alla discussione, come da verbale di seduta; 

CON VOTI  favorevoli n. 10 (dieci) (Maggioranza - Assenti i Consiglieri Catelli e 
Vigevani), contrari n. 5 (cinque) (Opposizione:Bottazzi, Donati, Leoni, Michelazzi 
e Pisaroni), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 15 
(quindici) Consiglieri presenti e votanti,  

DELIBERA  

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa,  il Rendiconto della 
gestione per l'esercizio 2006, che si compone del conto del bilancio, del conto 
economico e del conto del patrimonio, corredati dal Prospetto di conciliazione,allegati 
come parte integrante e sostanziale al presente atto, rispettivamente sotto le lettere "A" 
e "B",  nelle risultanze finali di seguito riportate:
   

            CONTO DEL BILANCIO

- Allegato "A"



AVANZO 273.917,04                

PAGAMENTI 
C/COMPETENZA

FONDO DI CASSA AL 
31.12.2006

              1.815.680,89 

              3.422.156,16 

              4.281.568,49 

FONDO DI CASSA AL 
1.1.2006

RISCOSSIONI C/RESIDUI

RISCOSSIONI 
C/COMPETENZA

              1.096.777,50 

        3.721.475,92 PAGAMENTI C/RESIDUI

              4.295.945,54 

              2.362.036,49 

        5.454.453,52 

        2.026.388,97 

ACCERTAMENTI 
C/RESIDUI
ACCERTAMENTI 
C/COMPETENZA

IMPEGNI C/RESIDUI

IMPEGNI C/COMPETENZA

              6.657.982,03 

              7.480.842,49 

        4.701.152,12 

              9.519.405,54 

              8.422.628,04 

CONTO DEL PATRIMONIO

- Allegato "B"

Attività patrimoniali 32.713.822,91   

Passività patrimoniali 19.571.733,30   

Patrimonio netto al 31.12.2006 13.142.089,61   
                       
             
CONTO ECONOMICO

Risultato della gestione 388.330,00        

Risultato della gestione operativa 388.433,00        

Risultato economico dell'esercizio 78.035,00          

2.  DI PRENDERE ATTO  che ad oggi non esistono debiti fuori bilancio o altre passività 
liquide e scadute, non imputati al bilancio comunale;

3.  DI DARE ATTO  che l’avanzo d’amministrazione risultante dall’esercizio finanziario 
2006 è così distinto, ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs 267/00:

Fondi vincolati:    0



Fondi per il finanziamento in c/capitale    56.321,15
Fondi non vincolati    217.595,89

4.  DI PRENDERE ATTO  altresì che il Comune di Busseto non è sottoposto al controllo 
centrale ai sensi dell’art. 243.2 del D.Lgs. 267/00 e s.m., in quanto risultano soddisfatti 
almeno la metà dei parametri  fissati e comunque quello relativo al costo del personale;

5.  DI DARE ATTO  che con l’approvazione del Rendiconto 2006 risultano 
contestualmente approvati:
a) i risultati e i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi 
e passivi iscritti nel conto del bilancio;
b) i risultati dell’operazione di aggiornamento e completamento degli inventari dei beni 
comunali;
c) i risultati derivanti dall’applicazione della contabilità economica, operazioni effettuate 
in adempimento a quanto prescritto dagli artt. 229, 230 del D. Lgs. 267/00  e s.m.;

6.  DI DARE ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il 
parere di regolarità tecnica prescritto dall'art.49.1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con  voti  
favorevoli n. 10 (dieci) (Maggioranza - Assenti i Consiglieri Catelli e Vigevani), 
contrari n. 5 (cinque) (Opposizione:Bottazzi, Donati, Leoni, Michelazzi e 
Pisaroni), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 15 
(quindici) Consiglieri presenti e votanti,  

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 8 giugno 2007 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 19/06/2007 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


