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DELIBERAZIONE N. 17

r

del 27/04/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L' ESERCIZIO 2017 Al
SENSI DELL'A RT. 227 DEL D.LGS. 267/2000

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette 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
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consighere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

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

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L' ESERCIZIO 2017Al
SENSI DELL' ARTICOLO 227 DEL D LGS. 267/2000

Il Sindaco illustra la precisazione del Revisore dei Conti espressa con verbale n. 64 che si allega
al presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della
finanz_a pubblica ai sensi dell'art. 117 — c. 3 - della Costituzione;
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno
integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;
RILEVATO che il rendiconto relativo all'esercizio 2017 deve pertanto essere approvato in base agli
schemi armonizzati di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al
D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
RICHIAMATO l'art. 227 comma 1: "La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale";
RICHIAMATA la delibera n. 36 del 28.03.2018 con cui la Giunta comunale ha approvato, ai sensi
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per l'esercizio
finanziario 2017;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017, predisposto sulla
base dei modelli previsti dall'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, é composto da:
Conto del Bilancio (allegato al presente atto)
Stato Patrimoniale (allegato al presente atto)
Conto Economico (allegato al presente atto)
e dai seguenti allegati (art. 11 c.4 del D.Ligs. n. 118/2011):
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, allegato al presente atto;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato, agli atti dell'ufficio;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, agli atti
dell'ufficio;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, agli atti dell'ufficio;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati, agli atti dell'ufficio;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi ( non sussiste la casistica);
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi, agli atti dell'ufficio;

h) il prospetto delle spese sostenute per I" utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organiSmi
comunitari e internazionali (non presente in quanto negativo);
i) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (riportato nel rendiconto);
I) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni (non presente in quanto negativo)
m) il prospetto dei dati SIOPE, agli atti dell'ufficio;
n) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, agli atti dell'ufficio;
o) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione, (non sussiste la casistica);
p) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo, agli atti dell'ufficio;
q) la relazione del Revisore Unico dei Conti, allegato al presente atto;
r) nota integrativa al Bilancio economico-patrimoniale (relazione sulla gestione per la contabilità
economico patrimoniale ex art. 11 D.LGs. 118/2011), allegata al presente atto;
s) l' inventario dei beni mobili ed immobili aggiornato al 31.12.2017 (agli atti dell' Ufficio
Economato)
DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati:
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art.
228 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell'Interno 18
febbraio 2013;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26.7.2017 riguardante la ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degfi equilibri generali di bilancio ai sensi
dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'elenco degli indirizzi Internet di pubblicazione dei rendiconti di gestione delle partecipate;
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis, del
D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
dell'Interno dei 23/12/2015;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- art. 151 comma 6°: "Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che
esprime le valutazioni di efficada dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e
gli altri documenti previsfi dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118";
art. 231: "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente,
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto
secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislafivo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni.";
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 28.03.2018 con cui è stato operato,
ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislafivo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei
residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità;
CONSIDERATO CHE
- che il Tesoriere Cassa di Risparmio di Cento S.p.a. ha regolarmente reso il conto 2017 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, dal consegnatario dei
titoli e degli agenti della riscossione, depositati agli atti dell'ufficio ragioneria;

DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l'operazione di parifica dei conti degli agenti
contabili; (Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed eSterni);
Visto:
- attestazioni, rilasciate dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza, alla data del
31/12/2017, di debiti fuori bilancio (depositate agli atti dell'ufficio ragioneria);
- note di verifica debiti/crediti società partecipate (depositate agli atti dell'ufficio ragioneria);
- elenchi dei residui attivi e passivi, di cui alla debbera G.C. n. 33 del 28.03.2018 (depositati
agli atti dell'ufficio ragioneria);
- i prospetti (depositafi presso l'ufficio ragioneria) relativi a:
a) risultanze del pareggio del bilancio;
b) servizi a domanda individuale;
c) l'inventario aggiornato alla data del 31/012/2017 (depositato presso l' Ufficio Economato);

PRESO atto Che nell' esercizio finanziario 2017 l' Ente ha rispettato il pareggio di bilancio, ai sensi
dell'art. 1 commi 720, 721 e 722 della Legge n. 208/2015, così come da certificazione inviata al
sito del MEF — pareggio di bilancio, in data 30.30.2017
CONSIDERATO che:
d) la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di E. 2.358.201,97;
e) il fondo di cassa al 31.12.2017 risulta pari ad 1.472.592,12;
f) il conto economico evidenzia un risultato pari ad - 86.109,63;
g) lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2017 di 15.621.170,31;
DATO ATTO che il limite di spesa relativo alle spese del personale è ampiamente rispettato, come
dimostrato nel prospetto agli atti dell' ufficio ragioneria;
EVIDENZIATO che:

h) ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge n.
135/2012 è stata allegata al rendiconto della gestione una nota informafiva contenente la
verifica dei credifi e dei debifi reciprod con le partecipate, asseverata dall'Organo di
Revisione;
i) ai sensi dell'art. 41 del D.L. 66/2014, l' amministrazione ha predisposto il prospetto,
sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei
pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti
dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività
dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
EVIDENZIATO che l'Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della
gestione per l'esercizio finanziario 2017 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del
conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione (verbale) n. 63 del
19.04.2018 ai sensi dell'art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato ai
consiglieri comunali con e mail prot. n. 5041 del 6.04.2018;
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per l'a approvazione del Rendiconto della gestione
dell' esercizio finanziario 2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, commi 5,6 e 7, e
227 del D. LGs. N. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
CON VOTI favorevoh n. 9 espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanfi;
DELIBERA
l) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2017, ai sensi dell'art
227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, di cui all'allegato 1) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente prowedimento, composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato

Patrimoniale e corredato degli allegati "Relazione sulla gestione 2017" e "Relazione Revisore
unico" di cui agli allegati 2) e 3) che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, dando atto che lo stesso si concretizza nelle seguenti risuttanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2017
Fonde di cassa al 1° gennaio

Mr%

1 816.287,74

Riscossioni:

(+)

6.468.433,01

Pagamenti,

(—)

6.812.128,63

2018

fondo di cassa al 31 dicembre

1.472 592,12

Differenza"

(+)

1.472 592,12

'Residui attivi

(+)

2.363.477,16

Residui passivi

(—)

864.570,41

Differenza

(+)

2.971.498,87

fPV Per spese correnti
..
.
FPV per spese in cento caprtale

(-)

272.048,36

(-)

341 258,54

/RISÚLTATO DI AMMINIB.TRA<Z1DNE

2.358.201,97

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017
2017
risultato
amministrazione
di cui
a) parte accantonata
b) parte vincolata
c)
parte
destinata
investimenti
e) parte disponibile

di
2.358.201,97
1.086.000,00
185.000,00
a
1.012.882,27
74.319,70

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017

PASSIVO

ATTIVO
Crediti
vs.
lo
amministrazioni

Stato

ed

altre
Patrimonio netto
Totale fondo rischi
oneri

0,00

15.621.170,31
ed
65.400,00

pubbliche per la partecipazione

0,00

al fondo di dotazione
lmmobilizzazioni immaterian

0,00

18.708,15

Debiti

7.094.715,12

immobilizzazioni materiali

22,962.773,58

Ratei e Risconti

3.928.417,34

Immobilizzazioni finanziarie

974.472,76

Rimanenze
crediti

o,00

TOTALE DEL PASSIVO

26.709.702,77

Attività finanziarie non immobilizzate

o,00

Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE DELL' ATTIVO

1.472.592,12
0,00
26.709.702,77

1.281.156,16

CONTI D'ORDINE

0,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA
AL 31.12.2017
5.660.202,96
Componenti positivi della Gestione
5.976.787,61
Componenti negativi della Gestione
-316.584,65
Risultato della Gestione
11.589,17
Proventi finanziari
30.889,87
Oneri finanziari
j) 19.300,70
Risultato gestione finanziaria
103.652,06
Rivalutazione attività finanziarie
0,00
Svalutazione attività finanziarie
rettifiche
di
attività
Risultato
delle
103.652,06
finanziarie
243.549,97
Proventi straordinari
7.665,53
Oneri straordinari
235.884,44
Risultato gestione straordinaria
Risultato prima delle imposte
Imposte
RISULTATO D' ESERCIZIO

3.651,15
89.760,78
k) 86.109,63

2) DI APPROVARE "Elenco dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti provenienti dall'esercizio
2017 e precedenti" (agli atti dell' ufficio ragioneria)
3) DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2017:
- relazione illustrativa della Giunta sulla gestione,
- la nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate di cui
all'art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012;

- relazione dell'Organo di Revisione;
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 228
comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013;
- deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 26.07.2017 riguardante la ricognizione Sullo
stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art.
193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il proSpettO delle

disponibilità liquide, di cui all'art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n°112, convertito nella Legge 6
agosto 2008 n°133;
- elenco indirizzi internet di pubblicazione delle risultanze dei rendiconti delle partecipate;
- prospetto riparto proventi violazione Codice della strada (art. 4 ter D.L. 16/2012);
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n.
118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del
23/12/2015;

4) DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili intemi ed esterni, del
consegnatario dei beni, dei concessionari della riscossione, parificafi dal Responsabile del Servizio
finanziario, agli ath dell' ufficio ragioneria.
5) di dare atto che l' avanzo di amministrazione 2017 di E. 2.358.201,97, è distinto nei fondi di cui
all' art. 187, 1° comma del T.U.E.L. e, comma 2° indicato nel quadro riassuntivo della gestione
finanziaria sopra esposto e, per quanto riguarda la quota disponibile dell'avanzo ,sarà utilizzato
con apposito successivo atto secondo le modalità previste dall art. 187, comma 2 del T.U.E.L.;
6) di prendere, inoltre, atto che:
a) nella gestione 2017 dei residui attivi non si iscrivono residui inesigibili nel conto del patrimonio;
b) all'impiego dell'avanzo di amministrazione si provvederà con successivi atti deliberativi tenendo
conto dei vincoli sopra riportati;

7) di dare atto che il limite di spesa relativo alle spese del personale é ampiamente rispettato,
come dimostrato nel prospetto agli atti dell' ufficio ragioneria;
8) di dare atto inoltre che ala Rendiconto della gesfione è allegato l' elenco delle spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell' ente nell' anno 2017 come previsto dall" art.
16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, e secondo lo schema previsto dal
decreto del ministro dell' interno 23 gennaio 2012 (G.U. n. 28 del 3 febbraio 20129 e che lo stesso
verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Vigarano Mainarda e trasmesso alla Sezione
Regionale di Controllo della Corte di Conti per l' Emilia-Romagna, a cura del Servizio Controllo di
Gestione entro dieci giorni dair approvazione del rendiconto della gestione 2017;
9) di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 la
documentazione richiamata nel presente atto verrà pubblicata sul sito istituzionale de"Ente nella
sezione Arnministrazione trasparente sotto la voce Bilancio
Succ,essivamente, con separata votazione palese ed unanime

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2018/32
Oggetto:APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L' ESERCIZIO 2017
AI SENSI DELL'A RT. 227 DEL D.LGS. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 23/04/2018
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2018/32
Oggetto:APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L' ESERCIZIO 2017
AI SENSI DELL'A RT. 227 DEL D.LGS. 267/2000

PAR_ERE lN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 23/04/2018
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giomi consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)

2 1 Sitl, 2016
Addì
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE MARCO

Il Capo Settor

Copia conforme 211;griginale
Addì

2.1

11113_

ama,

reteria

MARCO FE ANTE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:
é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

,2 1 G1U. 2019come prescritto dall'ad 124 del D.Lgs.

267/2000.

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione é divenuta esecutiva il

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

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

