COMUNE DI LUZZARA
Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 8 del 17/04/2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N.

8

DEL 17/04/2019

OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2018.
L’anno duemiladiciannove, questo giorno diciassette del mese di aprile alle ore 21:10, nella Sala
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge
Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.
Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

COSTA ANDREA
BACCUINI LUISA
PEQINI MARIOL
BONURA MARTINA
FERRARI MARZIO
BORIOLI MONICA
VISIOLI ROBERTO
SARZI AMADE' BARBARA
AVOSANI ALDO
SACCHI CHIARA
MANFREDINI ANDREA
MANINI GABRIELE
ROVANI GIACOMO
Totale presenti: 10

Presente
X
X
X
X

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale assenti: 3

ASSISTE Il Segretario ComunaleDott.ssa Francesca Scarmiglia il quale provvede, tramite il Vice
Segretario, alla redazione del seguente verbale.
ASSUME LA PRESIDENZA Il SindacoAndrea Costa, che, constatata per appello nominale la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: BERNI SIMONA, NEGRI STEFANO, SOTTILI
ELISABETTA
Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su FILE AUDIO
conservato agli atti ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale.
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OGGETTO

ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2018.
CONSIGLIERI PRESENTI 10 – ASSENTI 3 (FERRARI – SACCHI – MANINI)
Introduce il punto il Sindaco Andrea Costa, precisa che è già stato illustrato nella riunione dei
capigruppo tenutasi nei giorni scorsi. Il rendiconto è un documento tecnico che fotografa l’avanzo
di amministrazione dell’esercizio che si è chiuso il 31 dicembre scorso. Illustra poi in sintesi i
principali numeri del bilancio consuntivo, con particolare riguardo alla composizione dell’avanzo di
amministrazione: la parte da destinare ad investimenti ammonta ad € 110mila, mentre la parte libera
ammonta ad € 455mila. Evidenzia infine come questo risultato derivi per buona parte dallo svincolo
di somme in passato accantonate a fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti per tributi
non corrisposti, come accertati da parte dell’ufficio associato dei tributi presso l’Unione dei comuni.
Dopo di che
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 62 del 21.12.2018, ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione 2019 – 2021 e del Documento unico di programmazione – D. U. P. 2019 –
2021”;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 del 26/04/2018, ad oggetto: “Esame ed approvazione
del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018. Provvedimenti conseguenti.”;
RICHIAMATE inoltre le seguenti deliberazioni:
➢ Giunta Comunale n. 28 del 23/03/2019 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui ai
fini della formazione del rendiconto 2018 ai sensi dell’art.228, comma 3 del TUEL”;
➢ Giunta Comunale n. 30 del 23/03/2019 ad oggetto “Approvazione della Relazione sulla
gestione dell'esercizio finanziario 2018 ai sensi dell'art. 231 del TUEL”;
DATO ATTO che sono state mantenute le previsioni dei residui passivi effettivamente impegnati;
VISTI i Conti del Tesoriere predisposti ai sensi dell’art.226 del DLgs.267/2000, acquisiti agli atti
resi da Unicredit Banca S.p.a. per il periodo 01/04/2018-30/04/2018 e da Banco BPM per il periodo
01/05/2018-31/12/2018;
VISTI i risultati contabili del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, che si compone del Conto
del Bilancio, del Conto Economico e dello Stato patrimoniale, ai sensi dell’art.227 e seguenti del
DLgs.267/2000, redatti secondo i modelli di cui al DLgs. 118/2011;
VISTO il DM del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.38666 del 23.12.2009 che all’art.2,
comma 1 stabilisce che “Gli enti soggetti (…) allegano (…) al rendiconto o al bilancio di esercizio
relativi agli anni 2010 e successivi, 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”;
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VISTI i prospetti di cui al DM sopra richiamato, allegati al presente atto quali parti integranti e
sostanziali del medesimo;
VISTA la deliberazione consiliare n. 41 del 30.11.2018 di nomina del Revisore Unico dei Conti per
il triennio 01.12.2018 - 30.11.2021;
VISTA la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo
schema di Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 predisposta dal Revisore unico dei Conti ai
sensi dell’art.239, comma 1, lett. d) del DLgs.267/2000, giusto verbale n. 15 del 02/04/2019;
PRESO ATTO del rispetto dei vincoli in materia di saldi di finanza pubblica (c.d. ‘Pareggio di
bilancio’) per l’anno 2018, come emerge dalle risultanze del bilancio consuntivo, dalla relazione del
Revisore Unico dei conti allo schema di rendiconto per l’esercizio, giusto verbale n. 15 del
02/04/2019, più sopra richiamato, nonché dalla certificazione in forma digitale trasmessa in data
18/03/2019 al Ministero dell’Economia e delle Finanze per mezzo del portale web:
http://pareggiobilancio.mef.gov.it;
VISTO il D.M. Interno del 23/01/2012, ad oggetto: “Adozione dello schema del prospetto nel quale
vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali”, in
attuazione del disposto di cui all’art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
VISTO l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente nell’anno
2018, redatto secondo il modello di cui al D.M. sopra richiamato, sottoscritto dal responsabile del
Servizio Finanziario, dal Segretario generale e dal Revisore unico dei conti, allegato alla presente
deliberazione, parte integrante e sostanziale della medesima;
ACQUISITI i pareri favorevoli allegati, espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 del DLgs.267/2000
dal responsabile del Servizio “Programmazione finanziaria e controllo. Servizi amministrativi”, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 47 del
26.10.2015, come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 28/11/2016;
Consiglieri presenti 10 votanti 8;
Con voti 8 favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti (Manfredini, Rovani) espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) DI APPROVARE il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, che si compone del Conto
del Bilancio, del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, redatti secondo i modelli di
cui al DLgs. 118/2011, in allegato al presente atto, quali parti integranti e sostanziali del
medesimo, con le seguenti risultanze finali:


Conto del Bilancio:



Risultato di amministrazione:

€ 2.211.406,61
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Con la seguente articolazione in Fondi:



 Fondi accantonati:

€ 1.637.935,31

 Fondi vincolati:

€ 7.337,34

 Fondi destinati:

€ 110.656,36

 Fondi liberi:

€ 455.477,60

Risultato della gestione di competenza
(compreso Avanzo di amministrazione applicato per € 461.612,43):



Stato Patrimoniale:



Patrimonio netto: € 19.821.627,44 di cui:
➢ Fondo di dotazione
➢ Riserve
➢ Risultato economico di esercizio (utile)



€ 511.434,74

€ 2.133.756,74
€ 17.521.167,63
€
166.703,07

Conto Economico:
Risultato economico di esercizio (utile)

€

166.703,07

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
1.494.979,64

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE

(=)

1.496.485,39

PAGAMENTI per azioni
esecutive non regolarizzate
al 31 dicembre

(-)

-

FONDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE

(=)

1.496.485,39

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da
accertamenti di tributi
effettuati sulla base della

(+)

1.916.710,77
1.907.442,50

2.509.588,57

6.693.538,66
6.701.301,18

2.207.077,46

8.610.249,43
8.608.743,68

4.716.666,03
-
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stima del dipartimento delle
finanze
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER SPESE
IN CONTO CAPITALE (1)
RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE
AL 31 DICEMBRE 2018
(A)
FONDI ACCANTONATI

(-)

627.600,01

2.476.896,39

3.104.496,40

(-)

154.546,43

(-)

742.701,98

(=)

2.211.406,61
1.637.935,31

FONDI VINCOLATI

7.337,34

FONDI DESTINATI
FONDI LIBERI

110.656,36
455.477,60

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
2018
Accertamenti di competenza (+)
Impegni di competenza (-)
Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza
Quota di FPV iscritta in entrata al 01/01 (+)
Impegni confluiti nel FPV al 31/12 (-)
SALDO FPV
Saldo gestione di competenza

8.900.616,12
9.178.197,57
-277.581,45
1.224.652,17
897.248,41
327.403,76
49.822,31

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA CON APPLICAZIONE
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Saldo della gestione di competenza (+)
Eventuale avanzo di amministrazione applicato (+)
Quota di disavanzo ripianata (-)
SALDO

49.822,31
461.612,43
511.434,74

2) DI DESTINARE il risultato economico positivo dell’esercizio, pari ad € 166.703,07 a
riserva del patrimonio netto al 31/12/2018;
3) DI DARE ATTO che:
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- la quota ‘Fondi accantonati’ dell’avanzo di amministrazione, di complessivi € 1.637.935,31 è
così composta:


Fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE di parte corrente: € 1.473.273,60



Fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE di parte capitale: €



Fondo rischi ed oneri: € 12.174,84 di cui:



50.000,00

1.

per passività potenziali: €

0,00

2.

per trattamento fine mandato del sindaco: € 10.900,00

3.

miglioramenti contrattuali al personale dipendente: € 324,84

4.

ripiano perdite enti partecipati: € 950,00

Avanzo accantonato di parte corrente: € 102.486,87

- la quota ‘Fondi vincolati’ dell’avanzo di amministrazione, di complessivi € 7.337,34 è
interamente costituita da Vincoli derivanti da leggi e principi contabili – parte corrente;
4) DI APPROVARE, altresì, la Relazione del Revisore Unico dei Conti, sotto la lettera A);
5) DI APPROVARE, altresì, l’elenco dei Residui Attivi e Passivi, sotto la lettera B);
6) DI DARE ATTO che il riaccertamento dei residui attivi e passivi è il seguente, come per
altro specificato nella relazione al Rendiconto dell’esercizio 2018, approvata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 23.03.2019 e più sopra richiamata:
 Residui Attivi da Conto del Bilancio 2017 (al 31.12.2017):

€

4.495.369,31

 Residui Attivi da Conto del Bilancio 2018 (al 31.12.2018):

€

4.716.666,03

 Residui Passivi da Conto del Bilancio 2017 (al 31.12.2017):

€

2.717.007,38

 Residui Passivi da Conto del Bilancio 2018 (al 31.12.2018):

€

3.104.496,40

7) DI PRENDERE ATTO delle attestazioni rilasciate dai singoli responsabili di servizio, per
quanto di competenza ed acquisite agli atti, in merito all’insussistenza di debiti fuori bilancio ed
in merito all’insussistenza di passività potenziali a tutto il 31/12/2018;

8) DI PRENDERE ATTO dei prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE e della
situazione delle disponibilità liquide di cui al DM richiamato in premessa contenenti i valori
cumulati dell’anno 2018, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali del
medesimo;

9) DI PRENDERE ATTO del rispetto dei vincoli in materia di saldi di finanza pubblica (c.d.
‘Pareggio di bilancio’) per l’anno 2018, come emerge dalle risultanze del bilancio consuntivo,
dalla relazione del Revisore Unico dei conti allo schema di rendiconto per l’esercizio, giusto
verbale n. 15 del 02/04/2019, più sopra richiamato, nonché dalla certificazione in forma digitale
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trasmessa in data 18/03/2019 al Ministero dell’Economia e delle Finanze per mezzo del portale
web: http://pareggiobilancio.mef.gov.it;

10) DI APPROVARE l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
dell’Ente nell’anno 2018, redatto secondo il modello di cui al D.M. MEF n. 0015162 del
25/02/2013 richiamato in premessa, sottoscritto dal responsabile del Servizio Finanziario, dal
Segretario generale e dal Revisore unico dei conti, allegato alla presente deliberazione, parte
integrante e sostanziale della medesima;

11) DI PRENDERE ATTO del rispetto dei tempi medi di pagamento per l’anno 2018, come da
indicatore pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ente, ai
sensi dell’art. 33 del Dlgs 33/2013;

12) DI DICHIARARE, ai sensi del punto 9, 4°comma, del vigente PTPCT, di avere verificato che
lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della
proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della Legge n.241/1990 e
s.m.i.;

13) DI DICHIARARE con separata votazione, con voti 8 favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti
(Manfredini, Rovani) nella stessa composizione sopra riportata, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art.134, comma 4 del DLgs.267/2000, stante l’imminenza del termine
ultimo per l’approvazione del rendiconto in oggetto così come stabilito dall’art. 227 del DLgs.
267/2000 (Testo Unico del Enti Locali).
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Andrea Costa

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Scarmiglia

________________________________________________________________________________________________

