N°. 34 del 27/04/2017

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ANNO 2016
L’anno 2017 il giorno 27 del mese di aprile
alle ore 19:45 , 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

A

10

BURANI FEDERICO

P

11

ZAMBELLI CRISTINA

P

12

ZIRONI GIOVANNA

P

13

ABATE CINZIA

P

14

BERGONZINI BRUNO

A

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°. 15
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.

Introduce l'argomento il Presidente del Consiglio Comunale Angelo Loschi che dà la parola al
Revisore dei Conti Dott. Vito Rosati ed all’assessore Baracchi per l'illustrazione.
Sono presenti in sala n. 14 consiglieri.
Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione elettronica a cura della
Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi
online, con libero accesso, sul sito web del Comune di Soliera.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali";
Visto il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “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”. Come modificato ed integrato dalla L. 23
dicembre 2014, n. 190 ed il D.L. 19 giugno 2015, n. 78.;
Richiamato l’art. 151, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L), che fissa
al 30 aprile la scadenza per l’approvazione del rendiconto degli Enti Locali;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 l’atto di Consiglio Comunale n. 143 del 22/12/2015 di approvazione del bilancio di previsione
2016;
Vista la propria deliberazione n. 69 del 14/7/2016 avente per oggetto “Approvazione della
variazione di assestamento generale e controllo del permanere degli equilibri di bilancio 2016 ai
sensi degli articoli 175 e 193 del TUEL” 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° 23 del 23/03/2017 (Allegato D);
Visto il il conto del bilancio della gestione 2016 (Allegato C) che evidenzia un risultato di
amministrazione di Euro 4.028.711,24;
Preso atto che, come previsto dalla vigente convenzione per la gestione della Farmacia Comunale,
FCR ha trasmesso il rendiconto di gestione della farmacia, riportato nella relazione della Giunta
comunale succitata e che evidenzia per l’esercizio 2016:
-

nel conto economico un utile d’esercizio di € 106.073,19;

-

nel rapporto di conto corrente una situazione creditoria nei confronti di FCR di € 150.254,05

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. 20 del 16/3/2017:

- i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2016 e precedenti ammontano a (allegati A e B

del presente atto):

residui attivi
Residui passivi
-

3.073.890,64
5.217.690,96

il Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti ed il Fondo Pluriennale Vincolato per
spese in conto capitale presentano le seguenti risultanze:
IMPORTO
69.810,00 spese personale
14.483,00 spese legali
84.293,00
IMPORTO
109.609,18
987.970,37
22.975,67
8.319,52
141.465,65
85.755,95
21.480,03
184.435,97
13.084,95
59.912,74
1.635.010,03

SPESA CORRENTE REIMPUTATA

OPERA REIMPUTATA
Recupero post sisma Castello Campori
Recupero post sismaMedia Sassi
Interventi Centri sportivi
Recupero post sisma Palestra Loschi
Rotatoria Via Gambisa
Incarichi di progettazione
Ossari cimitero Sozzigalli
Recupero post sisma Cimitero Sozzigalli
Acquisto nuovi giochi per i parchi
Incarico progett. Stadio

Riscontrato che l'esercizio 2016 chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 4.028.711,24,
così distinto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2016:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016. (4)
Fondo rischi passività potenziali per tributi
Fondo rischi passività potenziali indennità di fine mandato
Fondo rischi passività potenziali spese di personale
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata

579.460,00
120.607,84
7.349,00
28.032,00

Parte destinata agli investimenti

1.165.414,94

Totale parte disponibile

1.156.852,48

735.448,84
61.500,00
909.494,98

970.994,98

Considerato che il Principio contabile applicato 4/3 concernente la contabilità economicopatrimoniale prevede che, nel primo anno di applicazione della nuova contabilità economicopatrimoniale “i prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio
di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente
allegato, con l’indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del
Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità economico
patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova
classificazione.”;
Visto il prospetto di raccordo derivante dalla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale
chiuso il 31 dicembre 2015 nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996, l’articolazione prevista dallo stato
patrimoniale allegato al D.lgs. n. 118/2011 e la rivalutazione dei conti che compongono l’attivo e il
passivo patrimoniale (Allegato G);
Rilevato che il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale relativi alla gestione 2016, sono stati
redatti secondo i criteri di cui agli artt. 229, 230 e 232 del D.Lgs. 267/2000 e P.C. n. 4/3 allegato al
d.lgs. n. 118/2011 (e s.m.i.), e sono presenti quali allegato F del presente atto;
Che come previsto dall'art.78 del vigente Regolamento di Contabilità, e dall’articolo 151, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il rendiconto e la relazione illustrativa approvati dalla
Giunta sono stati inoltrati agli organi competenti nei termini previsti e messi a disposizione della
Commissione consiliare competente opportunamente convocata il 21 aprile 2017;
Verificato che:
-

gli agenti contabili dell'Ente hanno reso il conto della propria gestione;

-

per il 2016 non sono stati utilizzati i proventi da concessioni edilizie per le spese correnti;

-

sono rispettate le misure di contenimento della spesa previste dall’art 6 del decreti legge n.
78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, e successive modifiche che ha introdotto limiti
di spesa per: incarichi di studio e consulenze, convegni, mostre, pubblicità e relazioni
pubbliche, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, spese di formazione, spese per
missioni e spese per autovetture;

-

dal calcolo dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà previsti dal decreto
datato 18/02/2013 ed emanato dal Ministero dell’Interno, l'ente non risulta strutturalmente
deficitario ed in particolare nessun parametro risulta superato, così come riportato nella
tabella della Relazione della Giunta;

-

l'ente nel corso del 2016 non ha posto in essere operazioni in derivati;

-

sono state adottate misure per garantire la tempestività dei pagamenti come disposto dal
comma 1, punto 1 dell’articolo 9 del decreto legge n. 78 del 01 luglio 2009 e calcolato, così
come disposto dalla normativa vigente, l’indicatore di tempestività dei pagamenti (DPCM
22-09-2014) come riportato nella relazione della giunta e pubblicato sul sito internet;

-

è stata assicurata la riduzione della spesa di personale come previsto dall'articolo 1, comma
557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), e successive modificazioni e
integrazioni;

-

è stata predisposta la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci con
i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate come disposto dal comma 6,
articolo 11, lett.j, del d.lgs.118/2011;

-

si è provveduto agli adempimenti degli obblighi fiscali relativi a I.V.A., I.R.A.P. e sostituti
d’imposta;

Preso atto che il pareggio di bilancio per l'esercizio 2016 prevedeva, quale obiettivo programmatico
annuale, un saldo finanziario negativo di 40 mila Euro e che tale obiettivo è stato rispettato
realizzando un saldo finanziario di 602 mila euro, quindi con un margine di 562 mila Euro;
Che entro il 31/3/2017 è stata inviata al MEF apposita certificazione a dimostrazione del rispetto
dell’obiettivo programmatico raggiunto;
Considerato che i Responsabili di Settore hanno comunicato che non sussistono al 31/12/2016
debiti fuori bilancio non riconosciuti;
-Visto lo statuto comunale;
-Visto il regolamento comunale di contabilità, Capo IX, art.79;
-Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i ed i principi contabili;
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: presenti e votanti 14 consiglieri, voti favorevoli
10, voti contrari 2 (Zironi, Silvestri), astenuti 2 (Clemente, Bonora);
D E LI B E RA
DI DARE ATTO che con delibera n. 20 del 16/3/2017 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
principio contabile della competenza potenziata, sulla base di quanto comunicato dai responsabili di
settore;
DI APPROVARE il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016 inviato ai consiglieri
in data 7/4/2017, che, riguardo al conto del bilancio e relativi allegati (rispettivamente all. C e C1),
presenta le risultanze sotto riportate:

RISULTANZE DELLA GESTIONE FINANZIARIA:
Fondo di cassa al 1/1/2016
Riscossioni
Pagamenti

6.469.820,81
12.989.570,71
11.567.576,93

Fondo di cassa al 31/12/2016
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate

7.891.814,59
0

Residui attivi al 31.12 da riportare

3.073.890,64

Residui passivi al 31.12 da riportare

5.217.690,96

Fondo Plur. Vincolato parte corrente
Fondo Plur. Vincolato parte capitale
AVANZO AL 31/12/2016

84.293,00
1.635.010,03
4.028.711,24

DI DARE ATTO che il risultato di amministrazione è suddiviso nel modo seguente secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 118/2011:
Suddivisione dell'Avanzo
di Amministrazione complessivo

Fondo Crediti dubbia Esigibilità
Fondo rischi passività potenz.
tributi
Fondo rischi passività potenz.
Indennità fine mandato
Fondo rischi passività potenz.
Spese personale
TOTALE PARTE
ACCANTONATA
Parte Vincoli derivanti da leggi e
principi contabili
Vincoli derivanti da Trasferimenti

61.500,00
909.494,98

TOTALE PARTE VINCOLATA

970.994,98

Parte destinata a investimenti
Parte disponibile

1.165.414,94
1.156.852,48

TOTALE AVANZO

579.460,00
120.607,8
4
7.349,00
28.032,00
735.448,84

4.028.711,24

DI APPROVARE inoltre l’allegato G a dimostrazione della riclassificazione e rivalutazione
dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale come previsto dal D.Lgs 118/2011 e dal nuovo
principio contabile 4/3 per il passaggio alla contabilità armonizzata (Allegato G)
DI APPROVARE lo stato Patrimoniale relativo all’esercizio finanziario 2016, “Allegato F” le cui
risultanze attive e passive, accertate come descritto in premessa, si riportano in schema come segue:

TOTALE ATTIVO: ............................................

63.891.488

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

63.891.488

PATRIMONIO NETTO al 31/12/2016…….

43.294.987

DI APPROVARE il Conto Economico relativo all’esercizio finanziario 2016 “Allegato F” le cui
risultanze si riportano in schema come segue:
A)

COMPONENTI POSITIVE DELLA
GESTIONE

11.694.625,27 +

B)

COMPONENTI NEGATIVE DELLA
GESTIONE

11.002.643,06 -

C)

PROV./ONERI FINANZIARI

D)

RETTIFICHE

E)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

-82.513,81 +

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

663.149,33 =

53.680,93 +
0,00 -

IMPOSTE
RISULTATO D’ESERCIZIO

89.488,76 573.660,57 =

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 23/3/2017 (allegato D), la
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e l’elenco (allegato E) ed i residui attivi e passivi
(allegati A - B)
DI APPROVARE il rendiconto di gestione della Farmacia Comunale per l’esercizio 2016, secondo
le risultanze riportate in premessa;
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 2016
- Nota informativa asseverata dal Collegio dei Revisori in merito ai rapporti di credito e debito con
le società partecipate
- Verifica del rispetto del pareggio di bilancio per l’anno 2016
- Rendiconto di gestione della Farmacia Comunale per l’esercizio 2016
DI DARE ATTO che in base alle dichiarazioni rese dai responsabili dei settori non esistono debiti

fuori bilancio al 31.12.2016
DI DICHIARARE con la seguente votazione resa nei modi di legge: presenti e votanti 14
consiglieri, voti favorevoli 10, voti contrari 2 (Zironi, Silvestri), astenuti 2 (Bonora, Clemente) 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.

Visto di regolarità tecnica
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ANNO
2016
Il Responsabile LOSCHI SIMONA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in
oggetto. n° 40 del 19/04/2017.
Note:
Soliera, 19/04/2017

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ANNO
2016
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs
267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 40 del
19/04/2017.

Per la proposta il parere è: Favorevole
Note:
Il ragioniere capo
Antonio Castelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Soliera
consecutivamente dal giorno 28/04/2017 al giorno 13/05/2017.
Il Messo Comunale
SIMONA MESCHIERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/04/2017 decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

X

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

Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.

