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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica
L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di aprile alle ore 18.30, nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:

ZENI ADELIO

SINDACO

P

ZANELLI SILVANO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

CINQUETTI MARIA CRISTINA

CONSIGLIERE COMUNALE

A

FELTER SIMONA

CONSIGLIERE COMUNALE

P

SANCA ERNESTO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

VEZZOLA PAOLO

CONSIGLIERE COMUNALE

A

ZANELLI RICCARDO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

DELFINI ANGELO ALESSIO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

LAZZARI PIERANGELA

CONSIGLIERE COMUNALE

P

TOSELLI CRISTINA

CONSIGLIERE COMUNALE

P

TURRA MARINO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

MORENI SILVANO

CONSIGLIERE COMUNALE

A

ANTONIOLI CRISTIANO

CONSIGLIERE COMUNALE

A

TOTALE PRESENTI

9

TOTALE ASSENTI

4

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig.ra dott.ssa PERO' MARILENA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ZENI ADELIO assume la Presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato al n. 2 dell’ordine del giorno.
E’ presente il consulente esterno dott. Nicolò Andrione.

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL'ART.
227 DEL D. LGS. 267/2000 E SMI
N. 18 DEL 18.04.2019
Il Sindaco introduce l’argomento ed invita il dott. Andrione ad esporre l’argomento.
Il dott. Andrione inizia ad illustrare il rendiconto della gestione 2018 elencando le voci principali in entrata ed
in uscita.
Spiega anche come si compone l’avanzo elencando la parte vincolata e la parte libera dello stesso.
Spiega il saldo derivante dalla gestione di competenza che sommata alla gestione residui oltre che agli
accantonamenti ai vari fondi vincolati, determina il saldo finale al 31.12.2018 che risulta essere pari ad €
476.245,71. Continua illustrando l’indice di indebitamento, l’importo dei mutui da restituire che risulta essere
in costante diminuzione, termina l’esposizione riferendo come il Comune per l’anno 2018 abbia rispettato i
vincoli di finanza pubblica.
Il Consigliere di minoranza sig. Marino Turra chiede spiegazioni in merito al residuo attivo di € 240.000,00 ed
allo schema dei crediti di dubbia esigibilità.
Si assenta il Sindaco, che rientra in aula dopo 5 minuti.
Il dott. Andrione risponde spiegando come il residuo attivo si riferisca ad una permuta a conguaglio zero che
vede lo stesso imposto, come residuo passivo, iscritto nella parte spesa in conto capitale. Spiega anche le
modalità di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Il Consigliere di minoranza sig. Marino Turra, conclude il proprio intervento ringraziando il dott. Andrione per
le spiegazioni e ritenendo che tutti gli anni vengono iscritti a bilancio preventivo delle entrate consistenti che
non rispecchiano la reale situazione finanziaria. Ritiene che lo scopo sia quello di procrastinare in futuro il
pagamento di debiti accertati, dal momento che tutto il bilancio si basa su accertamenti dei residui attivi e
passivi. Ritiene, altresì, che i riaccertamenti non siano attendibili, ma siano fatti per pareggiare il bilancio.
Il Sindaco chiede se ci sia una spiegazione tecnica a quanto detto dal Consigliere di minoranza Marino Turra.
Il Dott. Andrione spiega che il problema potrebbe verificarsi qualora il bilancio non fosse pulito con costanza,
ossia non ci fosse una costante pulizia dei residui attivi. Sottostimare i residui o gli accertamenti per evitare
l’operazione di riaccertamento sarebbe una non corretta rappresentazione degli elementi contabili ed un non
rispetto dei principi finanziari. Certo è che molte partite presentano difficoltà per quanto attiene la riscossione,
ma sostenere che i conti non siano veritieri sembra essere sicuramente una affermazione eccessiva non
rispondente alla rappresentazione contabile.
Il Sindaco ritiene che non sia questo l’ambito nel quale discutere sulle tecniche ragionieristiche, ritiene che la
discussione debba volgere su questioni di programmazione. Poi se emergessero errori o rappresentazioni
non corrette ci sarà chi ne risponderà fornendo le risposte alla Corte dei Conti. Ricorda che il Comune ha un
Revisore dei Conti il cui compito è di controllo e collaborazione, ricorda come agli uffici abbia sempre chiesto
il rispetto delle regole e delle leggi.
Concludendo ringrazia la minoranza per l’attenzione che in questi anni ha sempre prestato e passa alla
votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 In data 31.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
presentato al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo
2018/2020 nonché con successiva deliberazione n. 12 del 19.03.2018 la relativa nota di aggiornamento;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 19.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n.
118/2011;
• con le seguenti deliberazioni :
- Del. C.C. N° 14 del 19.03.2018 "Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e contestuale modifica
al piano triennale dei lavori pubblici 2018/2020 per l'annualità 2018";
- Del. G.C. N° 49 del 24.05.2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 variazione di cassa (art.
175, comma 5-bis, lett. d), d. lgs. n. 267/2000)"
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•

- Del. C.C. N° 23 del 24.05.2018 "Variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020 - applicazione
dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2017 art. 187 comma
2 d.lgs 267/2000 e smi".
- Del G.C. N° 75 del 17.09.2018 "Variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla
stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e-bis) e comma 6 del d.
lgs. n. 267/2000".
- Del. G.C. N° 79 del 01.10.2018 "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018 / 2020
(art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)".
- Del. C.C. N° 34 del 29.11.2018 "Ratifica variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 apportata con delibera di giunta comunale n. 79 del 1 ottobre 2018".
- Del. C.C. N° 35 del 29.11.2018 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018 / 2020 (art. 175,
comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)".
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 30.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia
degli equilibri di bilancio;

Preso atto che:
• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza
locale;
• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000,
debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso,
mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto
dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
• il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti
contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante
l’esercizio finanziario 2018 con le risultanze del conto del bilancio;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 21.03.2019, è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del
d.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs.
23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il
rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto secondo lo schema di cui all’allegato
10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 21.03.2019;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 risultano allegati i seguenti documenti:
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e
all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 32 in data
21.03.2019;
• la relazione dell’organo di revisione di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000;
> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000
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l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti
considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce;
• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM 18
febbraio 2013;
> ed inoltre:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 30.07.2018 relativa alla ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art.
193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;
 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018 previsto
dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;
 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2018, resta ai sensi del d.L. n. 66/2014, conv.
in legge n. 89/2014;
•

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 32 in data
21.03.2019, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n.
118/2011;
Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n.
267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione
nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione disponibile di
€ 67.523,32 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:
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Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come risulta da
certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato;
Visto il DM Interno del 28 dicembre 2018, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà
strutturale per il periodo 2019-2021, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti espressi per alzata di mano da n° 9 Consiglieri Comunali presenti ed aventi diritto al voto;
Favorevoli n° 7 Consiglieri Comunali di Maggioranza, Astenuti n° 2 Consiglieri Comunali di minoranza(Toselli
Cristina e Turra Marino)
DELIBERA
1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b)
del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018, redatto secondo lo
schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
2) DI ACCERTARE, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un risultato di
amministrazione disponibile di € 67.523,32, così determinato:
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3) DI DEMANDARE a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio di
previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n.
267/2000;
4) DI DARE ATTO che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
5) DI DARE ATTO che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 28.12.2018, risulta non deficitario;
6) DI DARE ATTO altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come risulta dalla
certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato;
7) DI DARE ATTO infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno
23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2016
deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.
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8) DI PUBBLICARE il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata,
ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile 2016.
9) DI TRASMETTERE copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all’Organo di revisione dell’Ente.
10) DI DARE ATTO che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di
cui al comma 1 dell'art. 49 del TUEL, che si allegano all'originale.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della deliberazione, attesa
l’urgenza che il predetto provvedimento riveste;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti espressi per alzata di mano da n° 9 Consiglieri Comunali presenti ed aventi diritto al voto;
Favorevoli n° 7 Consiglieri Comunali di Maggioranza, Astenuti n° 2 Consiglieri Comunali di minoranza (Toselli
Cristina e Turra Marino)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to dott. ADELIO ZENI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PERO' MARILENA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, del T.U. - D.Lgs.18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio ed è divenuta
esecutiva
Li 17.06.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa PERO' MARILENA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.

REG. PUBBL.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 22.05.2019 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi.
Li 22.05.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PERO' MARILENA

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li 22.05.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa PERO' MARILENA

