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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 l'articolo 193 del D. L.vo 267/2000, con il quale si dettano disposizioni sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, prescrivendo altre sì 

di allegare al consuntivo dell'esercizio relativo la deliberazione con cui si effettua tale controllo;

Visto l’atto di Consiglio Comunale n. 65 del 11/06/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Vista la propria deliberazione n°.76 del 26/09/2013 avente per oggetto “Approvazione provvedimento di riequilibrio bilancio 2013 ai sensi 

dell'art.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° 32 del 03/04/2014, 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 2013:

- nel conto economico un utile d’esercizio di € 144.766,46=

- nel rapporto di conto corrente una situazione creditoria nei confronti di FCR di  €217.869,95

Vista la relazione redatta ai sensi dell’art.239 del D.Lgs. 267/2000, dal Collegio dei Revisori, nominato con propria deliberazione n°137 del 

20/12/2011 esecutiva ai sensi di legge;

Riscontrato che l'esercizio 2013 chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 797.895,09 Euro, così distinto:

a) fondi per finanziamento spese in conto capiatle Euro 3.509,35

b) fondi vincolati Euro 574.447,73

c) fondi liberi Euro 195.126,61

e che la quota di avanzo vincolato è così determinata:

1) € 237,44 per spese da finanziare con oneri di urbanizzazione anni 2012 e precedenti

2) € 324.669,09 a copertura di quota parte dei crediti da riscuotere da Progetto Soliera srl

3) € 178.441,20 a copertura dell’85% dei crediti TARES 2013 non riscossi entro il primo trimestre 2014

4) € 41.100,00 per eventuali versamenti a favore del fondo ammortamento titoli di Stato (DL 69/2013)



5) € 30.000,00 a copertura di eventuali spese legali o risarcimento a seguito di contenzioso

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 22/04/2014 dalla Commissione Affari Istituzionali e Finanziari;

Considerato che i Consigli di Frazione e di Quartiere, che hanno espresso parere   .............    all'approvazione del Conto Consuntivo 2013;

         Preso atto che, il patto di stabilità per l'esercizio 2013 prevedeva, quale obiettivo programmatico annuale, un saldo finanziario positivo di 

530mila Euro e che tale obiettivo è stato rispettato realizzando un saldo finanziario di 577mila, quindi con un margine di 47mila Euro;

Considerato che i Responsabili di Settore hanno comunicato che non sussistono al 31/12/2013 debiti fuori bilancio non riconosciuti;

− Visto lo statuto, articolo 45;

− 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 e 

contabile del ragioniere comunale, ai sensi dell'articolo 49, legge 18 agosto 2000, n°. 267;

Con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano:

Presenti: N°. Consiglieri

Favorevoli: N°. Consiglieri

Astenuti: N°. Consiglieri

Contrari: N°. Consiglieri

D E L I B E R A



DI DARE ATTO che il servizio finanziario ha provveduto al riaccertamento 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, sulla base di quanto comunicato dai 

responsabili di settore, così come indicato dal vigente regolamento comunale di contabilità e dalla circolare Ministero dell’interno n°.19 del 

18/09/95, come da elenco approvato con determina del Responsabile del servizio finanziario n°.78 del 12/03/2013;

DI APPROVARE il rendiconto di gestione della Farmacia Comunale per l’esercizio 2013,  secondo le risultanze riportate in premessa;

DI APPROVARE il rendiconto della gestione, conto del bilancio, relativo all’esercizio finanziario 2013 depositato agli atti presso l'ufficio 

Ragioneria del Comune di Soliera, nelle risultanze sotto riportate secondo lo schema previsto dal decreto 23/2/1983 del Ministero dell'Interno e 

dall'art.186 del D.Lgs. 267/2000:

CONTO DI CASSA

Entrata

Fondo di cassa all’1/1/2013 Euro. 4.301.265,43

Riscossioni in conto residui Euro. 1.930.318,80

Riscossioni in conto competenza Euro. 13.188.695,65

TOTALE entrata Euro. 19.420.279,88

CONTO DI CASSA

Uscita

Pagamenti in conto residui Euro. 4.095.957,00

Pagamenti in conto competenza Euro. 10.425.161,77

TOTALE uscita Euro 14.521.118,77

Fondo di cassa al 31/12/2013 Euro 4.899.161,11

CONTO DI AMMINISTRAZIONE



Attivo

Fondo di cassa al 31/12/2013 Euro. 4.899.161,11

Residui attivi dalle gestioni precedenti Euro. 3.549.763,66

Residui attivi dalla competenza Euro. 3.653.615,83

TOTALE attivo Euro 12.102.540,60

Passivo

Residui passivi dalle gestioni precedenti Euro. 4.451.532,12

Residui passivi dalla competenza Euro. 6.877.924,79

TOTALE passivo Euro 11.329.456,91

Avanzo amministrazione al 31/12/2013 Euro 773.083,69

DI DARE ATTO che il risultato di amministrazione è suddiviso nel modo seguente:

Fondi non vincolati Euro. 195.126,61 +

Fondi vincolati Euro. 574.447,73 +

Fondi per finanziamento spese in conto capitale Euro. 3.509,35 +

Fondi di ammortamento Euro. 0 +

Totale avanzo 2013 Euro. 773.083,69 =

DI APPROVARE  lo Stato Patrimoniale relativo all’esercizio finanziario 2013, le cui risultanze attive e passive, accertate come descritto in 

premessa, si riportano in schema come segue:

TOTALE ATTIVITA’: ...................................... 59.870.031,52 +



TOTALE PASSIVITA’: .................................... 29.755.276,81 -

PATRIMONIO NETTO al 31/12/2013……. 30.114.754,71 =

DI APPROVARE  il Conto Economico relativo all’esercizio finanziario 2013 le cui risultanze si riportano in schema come segue:

A) PROVENTI DELLA GESTIONE 14.156.103,63 +

B) COSTI DELLA GESTIONE 13.243.935,91 -

C) PROV./ONER DA  AZ. SPEC./PARTEC. 106.214,61 +

D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -188.701,50 -

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -849.457,94 -

RISULTATO ECONOMICO -19.777,11 -

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 dell'Ente;

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 03/04/2014, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e l’elenco dei residui attivi e passivi 

DI DARE ATTO  che sono allegati al Rendiconto  (Allegato A):

- Prospetto delle entrate e delle uscite dati SIOPE

- Tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà

- Prospetti relativi agli indicatori dell’entrata, finanziari ed economici dei servizi indispensabile e a domanda individuale

- Elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel 2013

- 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 2013

- Rendiconto di gestione della Farmacia Comunale per l’esercizio 2013

DI DARE ATTO che in base alle dichiarazioni rese dai responsabili dei settori non esistono debiti fuori bilancio al 31.12.2013

E, inoltre



IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione ………………………

DELIBERA

DI DICHIARARE   il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in modo di poter 

disporre, in caso di necessità, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione in tempi brevi.-                                                     

FIRMATO: Il Responsabile del Settore
(Dott.Antonio Castelli)
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