N°. 44 del 26/04/2016

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ANNO 2015
L’anno 2016 il giorno 26 del mese di aprile
alle ore 19:00 , presso il Castello Campori, a seguito di apposita
convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
N.O.

COGNOME E NOME

PRES.

1

SOLOMITA ROBERTO

P

2

LOSCHI ANGELO

P

3

DRUSIANI ROBERTO

P

4

TARDINI FEDERICO

P

5

CARRETTI LISA

P

6

FORTI NAZARENA

P

7

GASPARINI CATELLANI RENZO

P

8

ARTUSI ANDREA

P

9

CORRADI DAVIDE

P

10

BURANI FEDERICO

P

11

ZAMBELLI CRISTINA

P

12

ZIRONI GIOVANNA

P

13

ABATE CINZIA

P

14

BERGONZINI BRUNO

P

15

CLEMENTE JOSEPH

P

16

BONORA MASSIMO

P

17

SILVESTRI CESARE

P

Scrutatori:

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17
Presenti con diritto di voto n°. 17
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Angelo Loschi.
Partecipa Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i titoli VI e VII della parte II del D. L.vo 267/2000, relativi rispettivamente alla rilevazione e
dimostrazione dei risultati di gestione ed alla revisione economico finanziaria;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n° 194 concernente il "Regolamento per l’approvazione dei
modelli di cui all’art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n°. 77, riguardante
l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”;
Visto il D.Lgs 118/2011 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e dalla Legge
190/214 concernenti “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
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”.
Visto il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, ottavo decreto emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della L.
05/05/2009, n. 42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che per l’anno 2015
dispone la redazione del bilancio secondo i nuovi schemi a soli a fini conoscitivi;
Visto l’atto di Consiglio Comunale n. 124 del 18/12/2014 di approvazione del bilancio di previsione
2015;
Vista la propria deliberazione n. 100 del 22/7/2015 avente per oggetto “Approvazione della
variazione di assestamento generale di bilancio e controllo del permanere degli equilibri di bilancio
2015 ai sensi degli articoli 175 e 193 del D.L.vo. 267/2000” conservato agli atti presso l’ufficio
ragioneria;
Vista la relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti,
redatta ai sensi dell'art.151 del D.L.vo 267/2000 e approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione n° 29 del 31/3/2016, conservata agli atti presso l'ufficio ragioneria;
Preso atto che, come previsto dalla vigente convenzione per la gestione della Farmacia Comunale,
FCR ha trasmesso il rendiconto di gestione della farmacia, che evidenzia per l’esercizio 2015:
-

nel conto economico un utile d’esercizio di € 146.847,21;

-

nel rapporto di conto corrente una situazione creditoria nei confronti di FCR di € 212.894,50

Vista la relazione redatta ai sensi dell’art.239 del D.Lgs. 267/2000, dal Collegio dei Revisori,
nominato con propria deliberazione n° 6 del 27/1/2015 esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che:
in seguito al riaccertamento ordinario dei residui approvato con delibera n. 26 del 24/3/2016:
- i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2015 e precedenti ammontano a:

residui attivi
Residui passivi

1.954.739,35
3.589.315,69

- il Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti e per spese in conto capitale presentano le
seguenti risultanze:
Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2015 Spese Correnti
Incarichi Legali

12.121,47

Spese personale (salario accessorio 2015)

93.866,48

FPV iniziale

1.737,36
TOTALE

107.725,31

Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2015 Spese in conto capitale
Incarichi di progettaz. Per opere in corso
Rotatoria Via Corte-Via Gambisa
Sostituzione centrale termica scuole Limidi
Nuovo ponte dell'Uccellino
Contributi alla Bonifica BPM per opere Sozzigalli
TOTALE

109.
389,69
344.
550,00
23.
006,55
15.
296,85
40.
000,00
532.
243,09

Riscontrato che l'esercizio 2015 chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 4.195.276,07
Euro, così distinto:
Suddivisione dell'Avanzo
di Amministrazione complessivo

(DPR 194/96)

Fondi vincolati
Fondi per il finanz. Spese in
conto capitale
Fondi Ammortamento
Fondi non vincolati
TOTALE AVANZO

1.743.709,70
1.711.510,33
740.056,04
4.195.276,07

Che secondo quanto previsto dal D.Lgs 118/2011 l’avanzo deve essere distinto nei seguenti fondi:
Suddivisione dell'Avanzo
di Amministrazione complessivo

Fondo Crediti dubbia Esigibilità
Vincoli derivanti da leggi e
principi contabili
Vincoli derivanti da Trasferimenti
Altri vincoli (vincoli da potenziale
restituzioni da contenzioso)
Parte destinata a investimenti
Parte disponibile

314.730,00
61.500,00
1.262.479,70
105.000,00
1.711.510,33
740.056,04

(DLGS 118/11)

TOTALE AVANZO

4.195.276,07

Preso atto che gli agenti contabili dell'Ente hanno reso il conto nei termini di legge e che il
Responsabile del servizio finanziario ne ha attestato la corrispondenza con le scritture contabili
dell'Ente;
Rilevato che l’argomento è stato esaminato nella seduta del 21 aprile 2016 dalla Commissione
Affari Istituzionali e Finanziari;
Preso atto che, il patto di stabilità per l'esercizio 2015 prevedeva, quale obiettivo programmatico
annuale, un saldo finanziario positivo di 129 mila Euro e che tale obiettivo è stato rispettato
realizzando un saldo finanziario di 1.116 mila, quindi con un margine di 987 mila Euro;
Considerato che i Responsabili di Settore hanno comunicato che non sussistono al 31/12/2015
debiti fuori bilancio non riconosciuti;
-Visto lo statuto comunale;
-Visto il regolamento comunale di contabilità, Capo IX, art.79;
Considerato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito agli atti il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del settore finanziario delegato e parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del settore finanziario dell’Unione Terre
d’Argine ai sensi dell'articolo 49, legge 18 agosto 2000, n°. 267;
Con la seguente votazione resa nei modi di legge: ……………….
DELIBERA
DI DARE ATTO che con delibera n. 26 del 24/3/2016 si è approvato il riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi, con la contestuale radiazione dei residui per i quali è risultato non
sussistere l'idoneo titolo giuridico necessario alla loro conservazione in bilancio secondo il nuovo
prinicpio contabile della competenza potenziata, sulla base di quanto comunicato dai responsabili di
settore;
DI APPROVARE il rendiconto di gestione della Farmacia Comunale per l’esercizio 2015, secondo
le risultanze riportate in premessa;
DI APPROVARE il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 (Allegato C) e
inviato ai consiglieri in data 6/4/2016, che, riguardo al conto del bilancio, presenta le risultanze
sotto riportate:

RISULTANZE DELLA GESTIONE FINANZIARIA:
Fondo di cassa al 1/1/2015
Riscossioni
Pagamenti

6.619.614,98
13.729.323,88
13.879.118,05

Fondo di cassa al 31/12/2015
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate

6.469.820,81
0

Residui attivi al 31.12 da riportare

1.954.739,35

Residui passivi al 31.12 da riportare

3.589.315,69

Differenza
Fondo Plur. Vincolato parte corrente
Fondo Plur. Vincolato parte capitale

1.634.576,34
107.725,31
532.243,09

AVANZO AL 31/12/2015

4.195.276,07

DI APPROVARE inoltre il Conto Al Bilancio 2015 (solo valore conoscitivo) e relativi allegati
secondo gli schemi del D.lgs. 118/2011 (Allegato G)
DI DARE ATTO che il risultato di amministrazione è suddiviso nel modo seguente secondo quanto
previsto dal DPR 194/1996:
Suddivisione dell'Avanzo
di Amministrazione complessivo

(DPR 194/96)

Fondi vincolati
Fondi per il finanz. Spese in
conto capitale
Fondi Ammortamento
Fondi non vincolati
TOTALE AVANZO

1.743.709,70
1.711.510,33
740.056,04
4.195.276,07

E nel seguente modo secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011:
Suddivisione dell'Avanzo
di Amministrazione complessivo

(DLGS 118/11)

Fondo Crediti dubbia Esigibilità
Vincoli derivanti da leggi e
principi contabili
Vincoli derivanti da Trasferimenti
Altri vincoli (vincoli da potenziale
restituzioni da contenzioso)
Parte destinata a investimenti
Parte disponibile
TOTALE AVANZO

314.730,00
61.500,00
1.262.479,70
105.000,00
1.711.510,33
740.056,04
4.195.276,07

DI APPROVARE il Conto del Patrimonio relativo all’esercizio finanziario 2015, “Allegato F” le
cui risultanze attive e passive, accertate come descritto in premessa, si riportano in schema come
segue:
TOTALE ATTIVO: ............................................

58.248.263,47

TOTALE PASSIVO: ….......................................

58.248.263,47

PATRIMONIO NETTO al 31/12/2015…….

32.523.339,36

DI APPROVARE il Conto Economico relativo all’esercizio finanziario 2015 “Allegato F” le cui
risultanze si riportano in schema come segue:
A)

PROVENTI DELLA GESTIONE

12.425.329,26

+

B)

COSTI DELLA GESTIONE

10.353.820,88

-

C)

PROV./ONER DA AZ. SPEC./PARTEC.

-390.491,64

+

D)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

188.552,09

-

E)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

66.096,53

+

RISULTATO ECONOMICO

1.558.561,18

+

DI DARE ATTO che dall'analisi dei parametri di cui al Decreto Ministero dell'Interno del
18/02/2013, non si individuano per il Comune di Soliera condizioni di deficitarietà;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art 227 del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 2 del D.M. 23/12/2009
sono allegati al rendiconto la relazione della Giunta approvata in data 26/3/2015 (allegato D), la
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e l’elenco (allegato E) dei residui attivi e passivi
(allegati A - B)
DI DARE ATTO che sono allegati al Rendiconto e depositati agli atti del Settore Ragioneria e
Finanze :
- Prospetto delle entrate e delle uscite dati SIOPE
- Elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel 2015
- Nota informativa asseverata dal Collegio dei Revisori in merito ai rapporti di credito e debito con
le società partecipate
- Verifica del rispetto del patto di stabilità per l’anno 2015
- Rendiconto di gestione della Farmacia Comunale per l’esercizio 2015

DI DARE ATTO che in base alle dichiarazioni rese dai responsabili dei settori non esistono debiti
fuori bilancio al 31.12.2015
DI DICHIARARE con la seguente votazione resa nei modi di legge: …………….. il presente
atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs 267/2000 in modo di poter
disporre l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione in tempi brevi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Soliera
consecutivamente dal giorno al giorno .
Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai
sensi dell’art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del d.lgs. 267/2000

