COPIA
DELIBERAZIONE N. 16
del 30/04/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
APPROVAZIONE RENDICONTO 2014 E RELATIVI ATTI CONTABILI.

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di Aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO
MASSARI GIULIA
LODI ALESSANDRA
BERGAMINI CESARE
GIORGI ANDREA
STANCARI ELISA
BERSELLI ALESSANDRO
RAHO ANTONIO
FORTINI MARCELLO
ZANELLA MAURO
GARDENGHI UMBERTO

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

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO 2014 E RELATIVI ATTI CONTABILI.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 38 comma 5 D. Lgs. n. 267/2000;
Premesso:
- che il Tesoriere Cassa di Risparmio di Cento S.p.a. ha regolarmente reso il conto 2014 nei
termini e nei modi di legge;
- che il Tesoriere si è fatto carico di tutte le entrate dategli in riscossione con ruoli, ordini d'incasso
ed altro;
- che le spese risultano erogate con gli appositi mandati di pagamento debitamente quietanzati e
corredati dai relativi documenti giustificativi;
- che sono stati resi i conti dell'Economo comunale, degli Agenti contabili e degli agenti della
riscossione, depositati agli atti dell'ufficio ragioneria;
Visto:
I' inventario aggiornato alla data del 31/12/2014 (depositato presso l'Ufficio Economato);
la relazione al rendiconto della gestione anno 2014 — ex art. 231 D.Lgs 267/2000 relativa
al conto economico, del patrimonio e prospetto di conciliazione (depositata presso l'ufficio
ragioneria);
attestazioni, rilasciate dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza, alla data del controllo
di gestione dell'esercizio, di debiti fuori bilancio (depositate agli atti dell'ufficio ragioneria);
- nota informativa verifica debiti/crediti società partecipate (depositate agli atti dell'ufficio
ragioneria);
elenchi dei residui attivi e passivi, di cui alla determina n. 134 del 27/03/2015;
la relazione del Revisore dei conti (depositata presso l'Ufficio ragioneria);
la relazione della Giunta Comunale (depositata presso l'ufficio ragioneria) ;
i prospetti dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all'art. 77 quarter, comma 11 del
D.L. 112/08 e D.M. 23/12/2009 (depositata presso l'ufficio ragioneria);
- i prospetti (depositati presso l'ufficio ragioneria) relativi a:
spese in conto capitale finanziate dai proventi concessioni edilizie;
spese finanziate con trasferimenti;
spese di personale ;
risultanze del patto di stabilità;
servizi a domanda individuale;
individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari;

Preso atto che, alla chiusura dell'esercizio 2014, alcuni crediti sono da ritenersi in tutto o in parte
insussistenti perché indebitamente o erroneamente accertati e, pertanto, si ravvisa l'opportunità di
procedere alla loro eliminazione;
Ritenuto che il Rendiconto 2014, composto dai documenti previsti per legge, sia meritevole di
approvazione;
Vista la vigente legislazione in materia;
Sentita l'illustrazione del Sindaco e gli interventi succedutisi allegati al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale;
Con voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 4 (consiglieri di opposizione) espressi per alzata di mano
dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1) di dare atto di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato;
2) di approvare i rendiconti esercizio 2014 degli agenti contabili, degli agenti della riscossione
pervenuti e depositati presso l'ufficio ragioneria ed il rendiconto dell' esercizio 2014 reso dal
Tesoriere Cassa di Risparmio di Cento (depositato agli atti dell'Ufficio ragioneria);
3) di approvare il Conto del Bilancio (depositato agli atti dell'ufficio ragioneria) — Esercizio 2014,
nelle seguenti risultanze:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Fondo di cassa al 1° gennaio
(+)
3.279.018,08
RISCOSSIONI
(+)
7.766.045,16
(-)
7.529.275,46
PAGAMENTI
(+)
3.515.787,78
Fondo di cassa al 31 dicembre
2.525.812,90
(+)
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
5.557.364,03
(-)
484.236,65
(+)
AVANZO
45.807,11
372.684,35

Fondi vincolati
Fondi per fin. Spese c/capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

66.236,69

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE COMPETENZA
(+) 6.380.091,21
RISCOSSIONI
(-) 5.040.020,10
PAGAMENTI
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

(+)
(+)
(-)

1.340.071,21
2.490.455,56
3.785.002,04

AVANZO

(+)

45 524,73

4) di approvare l'elenco di cui alla determinazione del capo settore finanze e bilancio n. 134 del
27/03/2015, dei residui attivi per €. 2.525.812,90 e passivi per €. 5.557.364,03 conservati, per i
quali sono soddisfatte rispettivamente le condizioni di cui gli artt. 179 e 189 per i residui attivi e
quelli degli artt.183 e 190 per i residui passivi del D. Lgs. 267/2000;
5) di approvare l'elenco dei residui attivi totalmente eliminati, allegato al conto del bilancio 2014;
6) di prendere, inoltre, atto che:
a) nella gestione 2014 dei residui attivi non si iscrivono residui inesigibili nel conto del patrimonio;
b) la gestione 2014 dei residui passivi comporta un'eliminazione degli stessi dovuta: per euro
1.007.223,56 ad economie ed insussistenze finanziate con entrate correnti già riscosse negli
esercizi di competenza; per euro 592,397,66 ad economie su spese in conto capitale finanziate
con entrate proprie e per euro 57.397,09 a riduzione di mutui per un importo pari all'entrata;
c) è stato assunto il provvedimento relativo alla Salvaguardia degli equilibri con delibera consiliare
n. 36 del 23/09/2014 dove è riportato che non esistono debiti fuori bilancio e passività arretrate
come da attestazioni agli atti;

d) che la gestione corrente di competenza ha determinato una differenza di € 37.488,54 che trova
copertura nell'applicazione in parte corrente del 29,72% di proventi derivanti da concessioni
edilizie riscossi;
e) all'impiego dell'avanzo di amministrazione si provvederà con successivi atti delibèrativi tenendo
conto dei vincoli sopra riportati.
f) la quota del 50% pari ad €. 114.806,76 della somma accertata nel rendiconto 2014 al cap.
270/20 ris. 3500 di €. 229.613,53 dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per la
violazione al codice della strada, sono stati destinati come di seguito riportato:
25% €. 28.701,69
interventi di sostituzione di
ammodernamento, di potenziamento,
di messa a norma e di manutenzione
segnaletica: Cap. 490 int. 1030102
€. 30.000,00
25% €. 28.701,69

potenziamento delle attività di
controllo e di accertamento delle
violazioni anche a mezzo acquisto
automezzi, mezzi ed attrezzature
del corpo di polizia locale :
Cap. 490 int. 1020102
Manutenzione strade; installazione,
ammodernamento, potenziamento,
manutenzione messa a norma delle barriere;
sistemazione manto stradale; interventi
a tutela degli utenti deboli(bambini,
disabili, ciclisti pedoni, anziani — piste
ciclabili):
Cap. 1490 int. 1080102 (manut. Strade)

50% €. 57.403,38

€. 28.701,69

€. 66.157,63

precisando che la parte relativa a ruoli pregressi di cui alla determinazione n. 350 del 13/10/2014
ed accertata, in via prudenziale solo in parte, sul capitolo 270/30, sarà destinata ad incasso
avvenuto;
g) la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale risulta essere del 81,19% e del servizio
Nettezza Urbana del 100%;
h) che l'Ente nel 2014 ha stipulato il contratto di disponibilità disciplinato all'art. 160- ter del d.lgs n.
163/2006;
i) che con determinazione del responsabile finanziario n. 49 del 30 gennaio 2015 è stata definita
la giacenza vincolata al 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto
10.6 del principio contabile applicato all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, dalla quale risulta che i fondi
vincolati di cassa alla data del 1° gennaio 2015, sono i seguenti:

I Entrata vincolata

Importo

I Mutui

I

13.141,43

Donazioni
Trasferimenti
allargato

I

0,00

di

Enti

del

settore

pubblico

296.300,54

Totale:

309.441,97

I) relativamente alla restituzione delle quote di capitale per mutui, la Cassa depositi e prestiti ha
sospeso anche per il 2014 la riscossione delle rate di ammortamento sui mutui erogati nelle zone
colpite dal terremoto. E pertanto fine esercizio l'indebitamento dell'ente è il seguente:

Anno

2014

Residuo debito
Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati
Altre cause

6.424.394,13
0,00
11.772,15
57.397,09

Totale fine anno

6.355.224,89

7) di approvare:
- le modifiche a seguito delle variazioni dei beni così come risulta dagli atti depositati presso
l'ufficio economato e di aggiornare l'inventario alla data del 31/12/2014;
- la relazione al rendiconto della gestione anno 2014 — ex art. 231 D. Lgs 267/2000;
- l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2014;
8) di prendere atto e approvare, inoltre, i prospetti allegati al conto del bilancio 2014 relativi a:
spese in conto capitale finanziate dai proventi concessioni edilizie;
spese in conto capitale finanziate con trasferimenti;
servizi a domanda individuale;
spese di personale;
monitoraggio patto di stabilità;
prospetto di conciliazione;
conto del patrimonio;
conto economico;
prospetti dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all'art. 77 quarter, comme 11 del D.L.
112/08 e D.M. 23/12/2009;
parametri di definizione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie;
nota verifica debiti/crediti art. 6 DL 95/2012
prospetto relativo ai pagamenti effettuati oltre il termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre
2002, n, 231;
9) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale;
10) con separata votazione palese, avente il seguente esito: favorevoli n. 7, voti contrari n. 4
(consiglieri di opposizione) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 16 del 30.04.2015

Il Sindaco Avete avuto tutti gli atti che sono collegati a questo importante adempimento, chiedo
se avete domande da porre.
Collegandomi al discorso che facevamo prima, dico brevemente che dal 2011, cioè da quando ci
siamo insediati, non sono stati contratti nuovi mutui; abbiamo un indebitamento che rientra nei
parametri che ci danno; abbiamo un'attenzione particolare alla gestione delle entrate e delle spese
perché al 31.12.2014 erano 3 milioni di euro, è chiaro che adesso qualcosa è calato rispetto al
fatto che le entrate sono a dicembre e a giugno quindi aspettiamo l'entrata di giugno, però non
siamo, ed è stato ribadito più volte, mai stati nelle condizioni di dover ricorrere ad una
anticipazione. I pareri sono tutti favorevoli quindi direi che malgrado, come diceva giustamente
l'assessore Tagliani, la contingenza, la crisi, le difficoltà, l'aumento dei costi dei servizi etc, per il
momento stiamo tenendo abbastanza bene, anche in vista di questa rivoluzione che avverrà nella
gestione dei bilanci che ci chiede di mettere maggior chiarezza nelle partite dei residui, di dare una
comunicazione più precisa di quelle che sono tutte le partite in entrata ed in uscita, quindi anche
questo meccanismo che ci costa tanta fatica e tanto impegno, speriamo ci porti poi ad una
comunicazione con i cittadini più trasparente, più diretta e più comprensibile.
Il Consigliere Gardenghi lo vorrei chiedere alcune delucidazioni che sono un po' complesse.
Magari le lascio alla ragioniera che poi mi fa una risposta scritta.
Il Sindaco Sì. Le recepiamo poi le facciamo avere la risposta scritta.
Il Consigliere Zanella Anch' io avevo una domanda simile nel senso che anch'io ho letto la
relazione del Revisore dei Conti, Dr. Mauro Berselli, dove consiglia di fare attenzione alla gestione
dei residui attivi e passivi. Non so se c'è la possibilità a breve di avere un piccolo approfondimento.
Il Capo Settore Finanze-Bilancio Lia Droghetti Il riaccertamento dei residui quest'anno è un
obbligo di legge quindi la giunta, dopo questo consiglio, approverà una delibera con il
riaccertamento dei residui con la nuova impostazione della contabilità. Quindi alcuni residui
verranno eliminati nonostante siano stati mantenuti con le disposizioni del decreto n. 267,Testo
Unico, perché viene data un'interpretazione diversa del mantenimento dei residui.
Rispetto alla contabilità gestita fino ad ora ci sono pochissimi residui attivi perché si è sempre
optato, nonostante il Testo Unico prevedesse di mantenere dei residui che secondo le
amministrazioni hanno sempre seguito questa regola, di non mantenere dei residui di difficoltà
nella riscossione. Per esempio nel bilancio vengono scritti i ruoli attivi perché ci sono gli atti degli
uffici che non devono andare persi perché il recupero deve essere comunque effettuato però a fine
esercizio, quando è possibile. Quasi sempre vengono tolti e poi eventualmente riproposti per non
perderli. Però vengono tolti perché non sia falsato il risultato di gestione e l'avanzo di
amministrazione sia effettivo.
Con il Testo Unico n.267 si dava la possibilità, se c'erano delle entrate straordinarie, di
accantonare i fondi nell'attesa che si aprissero delle possibilità sul Patto di stabilità.
I nuovi princìpi contabili tolgono questa possibilità quindi si avrà nel riaccertamento un aumento
dell'avanzo che comunque sarà un avanzo vincolato, non sarà un avanzo che potrà'essere speso
poi comunque l'amministrazione deciderà. Rimane sempre il problema, nell'applicazione
dell'avanzo, del Patto di stabilità. Finchè rimane, il comune può avere un fondo di cassa per poter
pagare e non può farlo, come fare le opere perché altrimenti esce dal patto di stabilità.
Uscire dal Patto di stabilità significa non poter più lavorare negli esercizi successivi.
La dimostrazione che i nostri residui sono stati tutti messi in bilancio avendo già la copertura
finanziaria è data dal fatto che se voi prendete i residui attivi rimasti, togliete i residui passivi
conservati, fanno un fondo che rappresenta il Fondo di Cassa, che sono i soldi che si dovevano
spendere e sono rimasti in cassa per effetto del mantenimento dei residui.
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

3 GIU. 2015
Addì
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE MARCO

Il Capo Settore S reteria

Copia conforme all'originale
Addì

le»

3 GIU. 2015

MARCO FER

TE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

F 3 GIU. 2015

come prescritto dall'ad. 124 del D.Lgs.

267/2000.

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (ad. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

