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del 29/04/2013 

 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Ordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE RENDICONTO 2012 E RELATIVI ATTI CONTABILI. 

L'anno duemilatredici, addì ventinove 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 Sindaco Presente 
TAGLIANI FLAVIO Consigliere Presente 
SCIANNACA MARIO Consigliere Presente 
MASSARI GIULIA Consigliere Presente 
LODI ALESSANDRA Consigliere Presente 
BERGAMINI CESARE Consigliere Presente 
GIORGI ANDREA Consigliere Presente 
STANCARI ELISA Consigliere Presente 
BERSELLI ALESSANDRO Consigliere Presente 
RAHO ANTONIO Consigliere Presente 
FORTINI MARCELLO Consigliere Presente 
ZANELLA MAURO Consigliere Presente 
GARDENGHI UMBERTO Consigliere 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. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO 2012 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 2012 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: 

- l'elenco dei residui attivi e passivi, di cui alla determina n. 58 del 01/02/2013; 
- 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 (Allegati al conto del bilancio); 
- I' inventario aggiornato alla data del 31/12/2012 (depositato presso l'Ufficio Economato); 
- la relazione al rendiconto della gestione anno 2012 — ex art. 231 D.Lgs 267/2000 relativa al 
conto economico, del patrimonio e prospetto di conciliazione (depositata presso l'ufficio 
ragioneria); 
- i prospetti (allegati al conto del bilancio) relativi a:; 
spese in conto capitale finanziate dai proventi concessioni edilizie; 
spese in conto capitale finanziate con alienazioni; 
spese finanziate con trasferimenti; 
prospetto: spese di personale ; 
prospetto: risultanze del patto di stabilità; 
servizi a domanda individuale ed altri servizi; 
conto del patrimonio; 
conto economico; 
prospetto di conciliazione; 
prospetto: individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari; 
- 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); 

- risultanze della verifica dei crediti e debiti ai sensi art. 6 comma 4 D.L. 95/12 conv. In L. 
135/11; 

Preso atto dei residui attivi risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 e rilevato che 
alcuni crediti sono da ritenersi in tutto o in parte insussistenti perché indebitamente o 
erroneamente accertati e in parte di dubbia esigibilità e ravvisata l'opportunità di procedere per i 
primi alla loro eliminazione e per gli altri alla loro iscrizione nel conto del patrimonio; 

Ritenuto che il Rendiconto 2012, 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; 
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Con voti favorevoli n. 9 voti contrari n. 1 	(consiglieri e Gardenghi — Lega Nord ) voti astenuti n. 
3 	(consiglieri di opposizione Raho, Zanella Fortini) espressi per alzata di mano dai n.13 
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 2012 degli agenti contabili, degli agenti della riscossione 
pervenuti e depositati presso l'ufficio ragioneria ed il rendiconto dell' esercizio 2012 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 2012, 
nelle seguenti risultanze: 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
Fondo di cassa al 1° gennaio (+) 3.451.167,61 
RISCOSSIONI (+) 7.469.701,55 
PAGAMENTI (-) 8.256.777,80 
Fondo di cassa al 31 dicembre (+) 2.464.091,36 
RESIDUI ATTIVI (+) 4.426.302,70 
RESIDUI PASSIVI (-) 6.849.850,17 
AVANZO (+) 240.543,89 

Fondi vincolati 35.259,17 
Fondi per fin. Spese c/capitale 52.443,00 
Fondi di ammortamento 0,00 
Fondi non vincolati 152.841,72 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE COMPETENZA 
RISCOSSIONI (+) 5.833.911,33 
PAGAMENTI (-) 5.345.157,55 

DIFFERENZA (+) 488.753,78 
RESIDUI ATTIVI (+) 3.112.765,85 
RESIDUI PASSIVI (-) 3.591.321,77 

AVANZO (+) 10 197,86 

4) di approvare l'elenco dei residui attivi per € 4.426.302,70 e passivi per € 6.849.850,17 
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, di cui alla 
determinazione del capo settore finanze e bilancio n. 102 del 02/03/2012; 

5) di approvare l'elenco dei residui attivi totalmente eliminati, allegato al conto del bilancio 2012; 

6) di dare inoltre atto che: 

a) nella gestione 2012 dei residui attivi si iscrivono residui inesigibili per euro 75.448,30 nel conto 
del patrimonio; 

b) la gestione 2012 dei residui passivi comporta un'eliminazione degli stessi dovuta: per euro 
87 912,87 ad economie ed insussistenze finanziate con entrate correnti già riscosse negli esercizi 
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di competenza; per euro 9.924,49 ad economie su spese in conto capitale finanziate con entrate 
proprie; 

c) è stato assunto il provvedimento relativo al controllo di gestione con delibera consiliare n. 24 del 
24/09/2012; 

d) non esistono debiti fuori bilancio e passività arretrate come da attestazioni agli atti; 

e) all'impiego dell'avanzo di amministrazione si provvederà con successivi atti deliberativi tenendo 
conto dei vincoli sopra riportati. 

f) la quota più del 50% della somma accertata nel rendiconto 2012 al cap. 270/20 ris. 3500 di €. 
400.000,00 dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per la violazione al codice della 
strada„ sono stati destinati come di seguito riportato: 

	

25% €. 100.000,00 	interventi di sostituzione di 
ammodernamento, di potenziamento, 
di messa a norma e di manutenzione 
segnaletica: Cap. 490 int. 1030102 	 €. 66.000,00 

Cap. 1490 int. 1080102 	 €. 34.000,00 

	

25% €. 120.000,00 	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 	 €. 100.000,00 

	

50% €. 200.000,00 	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) 	€. 61.000,00 
Cap. 1240 int. 1090602 (itinerario cicloprdonale) 	€. 14.000,00 
Cap. 920 int. 1090103 (ripristino manto stradale) €. 90.000,00 
Assunzioni stagionali e/o finanziamento 
di progetti di potenziamento dei servizi 
di controllo finalizzati alla sicurezza 
stradale nonché progetto di potenziamento 
di servizi notturni e di prevenzione delle 
violazioni di cui agli artt. 186, 186/bis 
e 187 del CdS : 
Cap 440/441 int. 1030101 	 € 35.000,00 

la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale risulta essere del 57,48% e del 
servizio Nettezza Urbana del 99,27%; 
si è proceduto alla verifica dei crediti e debiti ai sensi dell'art. 6 comma 4 D.L. 95/12 
convertito in L. 135/12. 

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 31/12/2012; 
- la relazione al rendiconto della gestione anno 2012 — ex art. 231 D. Lgs 267/2000; 

8) di prendere atto e approvare, inoltre, i prospetti allegati al conto del bilancio 2012 relativi a: 

9) 

h) 

4 



spese in conto capitale finanziate dai proventi concessioni edilizie; 
spese in conto capitale finanziate con alienazioni; 
spese in conto capitale finanziate con trasferimenti; 
spese in conto capitale finanziate con proventi cave; 
servizi a domanda individuale ed altri servizi; 
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, comma 11 del D.L. 
112/08 e D.M. 23/12/2009; 
parametri di definizione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie; 

9) Il conto consuntivo e i suoi allegati vengono depositati presso la segreteria comunale, per 15 
giorni consecutivi decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio del presente atto; 

10) 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; 

11) con separata votazione palese, avente il seguente esito: favorevoli n. 9 voti contrari n. 1 
(consiglieri e Gardenghi — Lega Nord ) voti astenuti n. 3 	(consiglieri di opposizione Raho, 
Zanella Fortini) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere. 
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INTERVENTI DELIBERAZIONE N. 20 DEL 29.04./2013 

Il Sindaco concede la parola al Capo Settore Finanze-Bilancio, Rag. Droghetti Lia. 

Il Capo Settore Finanze-Bilancio relaziona sull'argomento. 

Il Consigliere Fortini Chiedo scusa ma forse non ho capito un passaggio: i 240 mila euro di 
avanzo di bilancio potranno essere messi a disposizione dall'amministrazione comunale? O 
rimangono solo un fatto contabile? 

Il Capo Settore Finanze-Bilancio Da quando c'è il patto di stabilità l'utilizzo dell'avanzo di 
amministrazione diventa un problema perché di fatto non rientra nella possibilità di utilizzarlo. 
Diciamo che questi 240 mila euro potrebbero essere vincolati o buona parte la si può ritenere 
vincolata ad entrate che possono anche non realizzarsi, ad esempio ruoli coattivi o cose di questo 
tipo perché l'utilizzo come si faceva anni fa nella gestione in conto capitale che farebbe molto 
comodo, diventa molto penalizzante per quanto riguarda l'obiettivo del patto di stabilità. 

Il Consigliere Fortini Vede Sindaco, se non erro o nell'ultimo consiglio di marzo o quello di 
gennaio avevo posto la questione portata avanti anche da Del Rio, Presidente dell'Anci, diventato 
Ministro del governo attuale, che riguarda lo sblocco di questo Patto di stabilità, per tutti i comuni 
d'Italia. Sono ottomila e probabilmente noi ne risentiamo di più perché siamo in una zona 
terremotata, quindi occorre spingere ancor di più su questa strada, non aver paura di sollecitare il 
governo, perché è un governo che dalle parole che sono state pronunciate può ridare speranza 
agli italiani, noi siamo italiani, siamo amministratori di questo comune e dobbiamo rispondere alle 
esigenze dei nostri cittadini. Per me questa sollecitazione è fondamentale, che parta anche da 
Vigarano, dall'Associazione Alto ferrarese, dalla provincia, dalla regione tutti devono insistere su 
questo percorso, altrimenti ci leghiamo le mani da soli e arriva il momento che non riusciamo più a 
muoverci. 

La Consigliera Lodi 	Buonasera a tutti, grazie signor Sindaco. A questo proposito volevo 
ricordare l'ordine del giorno che presentammo alla fine dell'anno scorso, che fu il primo documento 
congiunto insieme alla lega, riguardava questo sblocco del patto di stabilità. Può tornare utile 
eventualmente riproporre un ordine del giorno, visto che abbiamo già fissato una data e colgo 
l'occasione per informare tutto il consiglio che venerdì 17 alle ore 14 ci riuniremo come capigruppo 
e questo può essere un ulteriore argomento da portare in approfondimento e stilare un eventuale 
ordine del giorno, per ribadire ancora con forza la necessità di far pesare questo sisma che ci ha 
molto destabilizzato. 

Il Sindaco Volevo fare due considerazioni ulteriori: vi ricordo che questo è stato forse uno dei 
primi comuni a denunciare la gravità di una disposizione come il Patto di stabilità che tra l'altro 
anche se quest'amministrazione faceva parte dell'amministrazione in carica al governo nazionale, 
criticò fortemente ed era con la legge 133 del 2008, se non sbaglio. Noi fummo scottati dal fatto 
che avevamo appaltato dei lavori per un'importante opera pubblica che tra l'altro 
straordinariamente abbiamo costruito in nove mesi, il Palavigarano, e ci trovammo ad agosto con 
questa legge a non essere in grado di pagare coloro che avevano lavorato per il nostro comune e 
non vedevano onorati i loro crediti. Quindi fu uno scandalo per noi molto grande e cominciammo a 
denunciare allora, ma non fummo ascoltati. L'eco non rimbalzò e tantè che poi di Patto di stabilità 
veramente si è parlato due anni dopo. E' questa la cosa grave, che ci siamo persi un sacco di 
tempo così. E' chiaro che il Patto di stabilità in sé non è una cosa negativa, ha una sua funzione, 
solo che non può essere penalizzante per lo sviluppo, per l'azione autonoma degli enti locali, deve 
avere una connotazione che deve essere rivista. Quindi ben venga un'ulteriore considerazione, 
un'ulteriore rivisitazione di quell'ordine del giorno anche sulla base del fatto che tutte le opere che 
noi stiamo mettendo in campo non sono libere dal patto di stabilità perché per il 2013 l'obiettivo del 
comune è di quasi 900 mila euro. Quindi vi potete rendere conto di che cosa significhi avere un 
obiettivo così alto in un momento in cui c'è necessità e urgenza di rispondere a delle esigenze 
fondamentali per il nostro territorio, proprio in vista della ricostruzione. 
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Speriamo che il governo per il quale è in corso la fiducia ora, non abbia problemi e che finalmente 
si dia avvio a quelle che sono una serie di iniziative molto importanti di cui il nostro paese ha 
estremamente bisogno. Da quello che ho potuto sentire oggi pomeriggio ci sono tutti i presupposti 
per poter lavorare bene e poter essere veramente rispondenti alle esigenze di questo paese. 
Quindi io auspico che la fiducia venga data e che questo governo possa agire immediatamente, 
visto che ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. 

Il Consigliere Fortini - Dichiarazione di Voto  — Sindaco, il mio voto sarà di astensione e mi 
astengo per un motivo ben preciso soprattutto per quello che è successo nel 2012. Il terremoto ha 
penalizzato il nostro comune, le difficoltà che ha appena enunciato anche la nostra ragioniera, mi 
impongono di dare una valutazione di astensione proprio perché spero che da domattina anche il 
Patto di stabilità possa riaprire alcune cose, quindi un incoraggiamento un po' per tutti, non per me 
ma per la comunità. Grazie. 
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: .Ragioneria 
Proposta N° 2013/15 

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO 2012 E RELATIVI ATTI CONTABILI. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 18/04/2013 	 Il Capo Settore 

I LIA 

	DEL 	 . ...... DELIBERAZIONE N° 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: .Ragioneria 
Proposta N° 2013/15 

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO 2012 E RELATIVI ATTI CONTABILI. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	] Contrario 

Li, 18/04/2013 	 Il Capo Settore 

DROG 	LIA 

!- 

DELIBERAZIONE N' 	 DEL AS 	A3  

  



Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRANTE MAR O 

Il Capo Settore Se 	eria 

MARCO FERR E 

ATTESTAZIONE 

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 art. 32 legge 69/2009) 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

la presente deliberazione: 

2 8 _MAS. 2013 
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 	 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 

267/2000. 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

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

Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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