
C O M U N E   DI   T R I G O L O 
Provincia di Cremona 

 
 

 
      DELIBERAZIONE N.  21   . 
                                                   
   
   Codice Ente : 10813 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO 

CONSUNTIVO 2016 

 
 
 
 
 L’anno  DUEMILADICIASSETTE   addì   CINQUE del mese di   APRILE    alle ore  18:00     nella 

Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta 

Municipale. 

All’appello risultano: 

Presenti Assenti 

 

1) SACCHETTI CHRISTIAN SINDACO X  

2) BIAGGI PAOLA VICE SINDACO X  

3) MARCARINI MARIELLA ASSESSORE X  

 

Totale:    3    0 
 
 
 
 
Partecipa il Vice Segretario Comunale   Dott.ssa ANNA BADIGLIONI      ____________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza il  Dott. CHRISTIAN SACCHETTI       _____________________________ 

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 



ESAME ED APPROVAZIONE RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2016 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE:  
 
- ai sensi dell'art. 151- comma 7 - del D.lgs 267/2000, il Consiglio comunale è 
chiamato ad approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo il rendiconto 
dell'anno precedente; 
 - al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le 
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguenti in 
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti - (art. 151 comma 6 D.lgs 267/2000); 
 - questo organo, prendendo atto dei riscontri contabili esposti nel documento 
finanziario riferito all'esercizio in esame, ha redatto, la relazione di competenza 
relativa all'esercizio 2016, - Documento A" - chiuso con le seguenti risultante finali: 
 

♦ Fondo iniziale di cassa                                            263.870,15 
♦ riscossioni in conto residui                                       108.028,47 
♦ riscossioni in conto competenza                         1.075.746,51   

TOTALE ATTIVO                                                            1.447.645,13 

  
♦ pagamenti in conto residui                                     106.525,25 
♦ pagamenti in conto competenza                       1.116.439,53 

TOTALE PASSIVO                                                           1.222.964,78 

  
FONDO CASSA AL 31.12.2016                                        224.680,35 

 
♦ residui attivi gestione residui                       117.432,06 
♦ residui attivi della competenza 96.189,16 
  
♦ residui passivi gestione residui 44.932,30 
♦ residui passivi della competenza 

 
♦ Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti 
♦ Fondo Pluriennale Vincolato spese capitale 

252.548,24 
 

5.692,16 
4.470,60 

 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 130.658,27 

 
RITENUTO opportuno approvare la relazione di competenza;  
 
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del 
Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;  
 



Con voti unanimi e favorevoli;  
 

DELIBERA 

 
1. di approvare la relazione al Conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2016 

- Documento A" - chiuso con le seguenti risultanze finali : 
 

♦ Fondo iniziale di cassa                                            263.870,15 
♦ riscossioni in conto residui                                       108.028,47 
♦ riscossioni in conto competenza                         1.075.746,51   

TOTALE ATTIVO                                                            1.447.645,13 

  
♦ pagamenti in conto residui                                     106.525,25 
♦ pagamenti in conto competenza                       1.116.439,53 

TOTALE PASSIVO                                                           1.222.964,78 

  
FONDO CASSA AL 31.12.2016                                        224.680,35 

 
♦ residui attivi gestione residui                       117.432,06 
♦ residui attivi della competenza 96.189,16 
  
♦ residui passivi gestione residui 44.932,30 
♦ residui passivi della competenza 

 
♦ Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti 
♦ Fondo Pluriennale Vincolato spese capitale 

252.548,24 
 

5.692,16 
4.470,60 

 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 130.658,27 

 
2. di avere rispettato, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio durante la 

gestione dell'esercizio finanziario 2016, le disposizioni legislative e normative 
in materia di finanza locale; 
 

3. di dare atto altresì del rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2016; 
 

4. di dare mandato al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti 
conseguenti all'adozione del presente atto; 
 

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, D.lgs 267/2000. 

 



 
 
 
 

 

Approvato e sottoscritto 

 
Il  Vice Segretario Comunale 
Dott.ssa ANNA BADIGLIONI 

Il Sindaco PRESIDENTE 

Dott. CHRISTIAN SACCHETTI 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione: 
� ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi. 

� è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 
267/18.08.2000. 

� è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 
267/18.08.2000. 

 
Trigolo, li  14-04-2017                                                                                 Il Vice Segretario Comunale 

                                                                                                                            Dott.ssa ANNA BADIGLIONI 
 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 
130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi 
di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità 
previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

□  in data  05-04-2017 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Trigolo, li 24-04-2017                                                                               Il Vice  Segretario Comunale 

                                                                                                                                   Dott.ssa ANNA BADIGLIONI 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Trigolo, li  ____________ 

                                                                                                                                    Il Vice Segretario Comunale 
                                                                                                                                      Dott.ssa ANNA BADIGLIONI 
 

 


























































































