COMUNE DI LUZZARA
Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 15 del 07/04/2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA
DELIBERA N.

15

DEL 07/04/2016

OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2015. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
L’anno duemilasedici, questo giorno sette del mese di aprile alle ore 21:00, 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: 13

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

Assente

Totale assenti: 0

ASSISTE Il Segretario Comunale Luigi Bova il quale provvede, tramite il Vice Segretario, alla
redazione del seguente verbale.
ASSUME LA PRESIDENZA Il Sindaco Andrea Costa, che, constatata per appello nominale la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori:
SOTTILI ELISABETTA

NEGRI STEFANO, VEZZANI NICOLA,
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OGGETTO

ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2015. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
Illustra il punto il responsabile del Servizio Finanziario, Terzi dott. Marco.
Il consigliere Sacchi chiede chiarimenti in merito a talune voci di entrata del bilancio consuntivo,
puntualmente forniti dal responsabile del Servizio Finanziario e dal Sindaco.
Il consigliere Visioli ricorda come i contenuti del Rendiconto dell’esercizio 2015 siano già stati illustrati in
occasione della prima seduta della Commissione di bilancio, tenutasi la scorsa settimana. Accoglie
positivamente l’invito del Sindaco a convocare a breve una nuova seduta della Commissione per discutere
del nuovo bilancio di previsione per il 2016. Annuncia di seguito il voto favorevole del proprio gruppo
consiliare.
Il consigliere Sacchi giudica in maniera positiva l’attività della neo-costituita Commissione bilancio. Ricorda
come il proprio gruppo espresse voto contrario sul mutuo di 600mila € con Cassa DDPP. Così come giudica
eccessivo il canone del contratto di global service che scadrà solo l’anno prossimo. Chiede chiarimenti anche
in merito ai trasferimenti a Fondazione ‘Un Paese’ che ritiene essere troppo elevati rispetto a quanto si era a
suo tempo detto. Si riserva di approfondire, unitamente al proprio gruppo, la questione sul prossimo bilancio
di previsione.
Il Sindaco Costa ricorda come storicamente la somma trasferita a Fondazione 'Un Paese' si aggiri sui 130150 mila € annui. A fronte di ciò i margini che restano a Fondazione per realizzare proprie iniziative
risultano fortemente ridotti. Cambierà, in meno, la cifra che verrà iscritta sul bilancio di previsione 2016.
In tema di riscossione di recupero crediti a rischio esigibilità afferma come sia importante operare in tale
direzione al fine di liberare le somme che vengono accantonate, che al 31 dicembre 2015 ammontano a
650mila € circa. Si tratta di somme che è necessario rendere nuovamente libere a beneficio della collettività,
appena possibile.
Da ultimo ricorda come il bilancio comunale sia fortemente sbilanciato sul welfare, considerato che il 78%
circa delle spese correnti è finalizzato ai servizi erogati tramite organismi terzi partecipati dal comune. E’ un
tema questo che va affrontato in ambito distrettuale, più che a livello di singolo comune.
Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE le seguenti deliberazioni:
 Consiglio Comunale n. 2 del 23/03/2015, ad oggetto: “Esame ed approvazione del rendiconto
dell'esercizio finanziario 2014. Provvedimenti conseguenti.”;
 Giunta Comunale n. 23 del 24/03/2015 ad oggetto: “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e
passivi ai sensi dell'art.3, comma 7 del DLgs. 118/2011, come modificato dal DLgs. 126/2014”;
 Giunta Comunale n. 25 del 26/03/2016, ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui ai fini
della formazione del rendiconto 2015 ai sensi dell’art.228, comma 3 del TUEL”;
 Giunta Comunale n. 29 del 02.04.2016 ad oggetto “Approvazione Relazione tecnica illustrativa dei
dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2015”;
DATO ATTO che sono state mantenute le previsioni dei residui passivi effettivamente impegnati;
VISTO il Conto del Tesoriere predisposto ai sensi dell’art.226 del DLgs.267/2000, acquisito agli atti;
VISTO il Quadro riassuntivo della gestione di cassa relativo all’esercizio 2015 predisposto e sottoscritto dal
Tesoriere Comunale - Unicredit Banca S.p.a., acquisito agli atti;
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VISTI i risultati contabili del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, che si compone del Conto del
Bilancio, del Conto Economico, del Conto del Patrimonio e del Prospetto di Conciliazione, ai sensi
dell’art.227 e seguenti del DLgs.267/2000, redatti secondo i modelli di cui al DPR 194/1996;
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”;
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. 60 del 26.11.2015 di nomina del Revisore Unico dei Conti per il
triennio 01.12.2015 - 30.11.2018;
VISTA la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di
Rendiconto per l’esercizio finanziario 2015 predisposta dal Revisore unico dei Conti ai sensi dell’art.239,
comma 1, lett. d) del DLgs.267/2000, giusto verbale n. 5 del 04/04/2016;
PRESO ATTO del rispetto dei vincoli in materia di patto di stabilità per l’anno 2015, come emerge dalle
risultanze del bilancio consuntivo, dalla relazione del Revisore Unico dei conti allo schema di rendiconto
per l’esercizio, giusto verbale n. 5 del 04/04/2016, più sopra richiamato, nonché dalla certificazione in forma
digitale trasmessa in data 23/03/2016 al Ministero dell’Economia e delle Finanze per mezzo del portale web:
https://pattostabilitainterno.tesoro.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 2015,
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;
Con voti 9 favorevoli (maggioranza), 4 contrari (Sacchi, Manfredini, Manini, Rovani), 0 astenuti espressi
per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, che si compone del Conto del Bilancio,
del Conto del Patrimonio, del Conto Economico e del Prospetto di Conciliazione, redatti secondo i
modelli di cui al DPR 194/1996, in allegato al presente atto, quali parti integranti e sostanziali del
medesimo, con le seguenti risultanze finali:
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Conto del Bilancio:



Risultato di amministrazione:



Risultato della gestione di competenza

€ 1.854.922,53

(compreso Avanzo di amministrazione applicato per € 937.142,43):


Conto del Patrimonio:



Patrimonio netto:

€

a) Netto da beni demaniali:

12.375.917,07
€

b) Netto patrimoniale:

€ 1.600.064,19

di cui:

4.699.278,62

€

7.676.638,45



Conto Economico:



Risultato della Gestione operativa:

€

- 316.074,43



Risultato economico dell’esercizio:

€

680.888,45

2) DI APPROVARE il rendiconto della gestione per l’esercizio 2015, nel seguente risultato finale:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
1.533.176,19

FONDO CASSA INIZIALE
RISCOSSIONI ……………….

2.467.437,55

6.070.533,84

8.537.971,39

PAGAMENTI (colonne del riepilogo
generale della spesa)

2.092.262,22

6.718.434,37

8.810.696,59
1.260.450,99

FONDO DI CASSA AL 31.12.2015
RESIDUI ATTIVI ……………

994.527,04

2.891.738,92

3.886.265,96

RESIDUI PASSIVI ……………

333.664,15

2.467.707,01

2.801.371,16

DIFFERENZA
AVANZO (O DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti al 31/12/2015
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale al 31/12/2015

1.084.894,80
2.345.345,79
170.018,57
320.404,69
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1.854.922,53

AVANZO (O DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015

708.657,37

FONDI ACCANTONATI

769.249,96

FONDI VINCOLATI

200.717,40

FONDI DESTINATI

176.297,80

FONDI LIBERI
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Accertamenti in c/competenza
Impegni in c/competenza
Differenza
Quota di FPV iscritta in entrata all'1/1
Impegni confluiti nel FPV al 31/12

8.962.272,76
9.186.141,38
- 223.868,62
1.377.213,64
490.423,26

Avanzo (+) Disavanzo (-)
Disavanzo di amministrazione applicato
Avanzo di amministrazione applicato
Saldo della gestione di competenza

662.921,76
0,00
937.142,43
1.600.064,19

3) DI DARE ATTO che:
- la quota ‘Fondi accantonati’ dell’avanzo di amministrazione, di complessivi € 708.657,37 è così
composta:
 Fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE di parte corrente:

€ 600.369,31

 Fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE di parte capitale:

€ 50.000,00

 Fondo rischi per passività potenziali:

€ 21.319,80

 Avanzo accantonato di parte corrente:

€ 36.968,26

- la quota ‘Fondi vincolati’ dell’avanzo di amministrazione, di complessivi € 769.249,96 è così
composta:
 Vincoli derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente
– parte capitale (art. 187, comma 3-ter, lett d) del TUEL)

€ 130.000,00;

 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (Cassa DDPP) – parte capitale:

€ 600.000,00;

 Vincoli derivanti da leggi e principi contabili – parte corrente:

€ 37.644,17;

 Vincoli attribuiti dall’Ente:
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)

€ 1.605,79;
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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 2015, approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 29 del 02.04.2016 e più sopra richiamata:
 Residui Attivi da Conto del Bilancio 2014 (al 31.12.2014):

€

5.307.775,61

 Residui Attivi da Conto del Bilancio 2015 (al 31.12.2015):

€

3.886.265,96

 Residui Passivi da Conto del Bilancio 2014 (al 31.12.2014):

€

6.435.670,56

 Residui Passivi da Conto del Bilancio 2015 (al 31.12.2015):

€

2.801.371,16

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 a tutto il 31/12/2015;
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 2015,
allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali del medesimo;
9) DI PRENDERE ATTO del rispetto dei vincoli in materia di patto di stabilità per l’anno 2015, come
emerge dalle risultanze del bilancio consuntivo, dalla relazione del Revisore Unico dei conti allo schema
di rendiconto per l’esercizio, giusto verbale n. 5 del 04.04.2016, nonché dalla certificazione in forma
digitale trasmessa in data 23/03/2016 al Ministero dell’Economia e delle Finanze per mezzo del portale
web: https://pattostabilitainterno.tesoro.it/;
10) DI APPROVARE l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente
nell’anno 2015, 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 DICHIARARE con separata votazione, con voti 9 favorevoli (maggioranza), 4 contrari (Sacchi,
Manfredini, Manini, Rovani) e 0 astenuti nella stessa composizione sopra riportata, il presente atto
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134, comma 4 del DLgs.267/2000, stante l’urgenza di
provvedere in merito.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Andrea Costa

Il Segretario Comunale
F.to Luigi Bova

_______________________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi al numero ……..
del registro di pubblicazione dal 21/05/2016 .al 05/06/2016 ai sensi del I° comma dell’art. 124 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
Luzzara lì 21/05/2016

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Marco Terzi
_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Luzzara lì ......................................
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Marco Terzi
_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa
all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/05/2016 al 05/06/2016
Luzzara lì 05/06/2016

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Marco Terzi

________________________________________________________________________
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Luzzara li, 21/05/2016

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Marco Terzi

