DELIBERAZIONE
OGGETTO

N. 10
APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2012
SEDUTA DEL

27/04/2013
A questo punto della seduta entra il Consigliere Bernardi Carolina: il totale dei consiglieri
presenti è pertanto n.15
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

-

-

-

-

Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 17/05/2012, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012;
con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 93 in data 27/09/2012 ad oggetto “Ratifica
deliberazione di giunta comunale n.93 del 16/08/2012 comportante variazioni di
bilancio” e n. 53 in data 29/11/2012 ad oggetto “Assestamento bilancio di esercizio
2012” sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2012;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 27/09/2012, 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 2012 con le risultanze del
conto del bilancio, come risulta dalla determinazione n. 9 in data 31/01/2013;
i responsabili dei servizi dell’ente, coordinati dal responsabile del servizio finanziario,
hanno effettuato un accurato riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del
31/12/2012, come disposto dall’art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui
elenco è stato approvato con le seguenti determinazioni
- economico finanziaria numero 11 del 18/03/2013;
- sociale (servizio cultura, turismo, mense, scuole, ostello) numero 6 del 18/03/2013;
- tecnica numero 29 del 18/03/2013;
- segreteria numero 6 del 18/03/2013;
- sociale (centro disabili e casa protetta) numero 24 del 18/03/2013.

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede
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 dal conto del patrimonio;
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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 illustrativa del rendiconto della gestione 2012 di cui all’art. 151,
comma 6, del D.Lgs. n. 267/00, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 22
in data 21/03/2013, che contiene valutazioni di efficacia dell’azione condotta ed evidenzia i
criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, analizzando i
principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni motivando le cause che li hanno
determinati;
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 2012 si chiude con un avanzo di
amministrazione pari a Euro 51.563,31 così determinato:
Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio

2.032.698,74

Riscossioni

8.087.635,21

Pagamenti
Fondo di cassa al 31 dicembre

9.714.431,54

Residui attivi

3.713.333,23

Residui passivi
Differenza

4.067.672,33

405.902,41

- 354.339,10

Avanzo di amministrazione

-

51.563,31

Rilevato altresì che:
il conto economico si chiude con un risultato di esercizio pari a Euro -292.913,77;
il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 6.604.531,08 così
determinato:
6.897.444,85

Patrimonio netto al 01/01/2012
Variazioni in aumento

-292.913,77
6.604.531,08

Variazioni in diminuzione
Patrimonio netto al 31/12/2012

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2012 risultano allegati i
seguenti documenti:
 Relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n.
267/2000, approvata con deliberazione di giunta comunale n.22 in data 21/03/2013;
 Relazione dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.
267/2000;
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Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza
Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e tabella
dei parametri gestionali, di cui all’art. 228, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 27/09/2012, 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;
Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
nell’esercizio 2012 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;
Nota informativa debiti/crediti reciproci tra l’ente e le società partecipate, in
attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri
di deficitarietà strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non
deficitario;
Udito l’intervento del capogruppo di minoranza Consigliere Bernardi Carolina, la quale
dichiara che dal punto di vista contabile non ha nulla da rilevare, mentre da quello politico
ci sarebbe molto da dire. Afferma che, nonostante i problemi esistenti, occorre continuare
a porre attenzione elle esigenze del territorio e delle persone che ci abitano, mentre
alcune risposte non sono state date.(ad esempio relativamente al servizio salatura strade).
Udita la risposta del Sindaco Mazza Luciano, il quale, preso atto che si ritiene che i conti
siano in regola, rileva come la spesa corrente del Comune sia destinata prevalentemente
a servizi alle persone (nel campo scolastico, sociale, culturale, sportivo ecc.).
Circa la salatura delle strade fa presente che il Comune ha circa 300 Km di strade ed è
stato necessario dare delle priorità (in particolare Via Malarcione è stata chiusa per il
pericolo di caduta delle piante, non per mancanza di salatura).
Infine esprime considerazioni più generali circa la difficoltà attuali dei Comuni che non
vengono più sostenuti finanziariamente dallo Stato, ma che, al contrario, debbono
finanziare lo Stato, e che sono bloccati nei loro investimenti dl Patto di Stabilità
Il revisore dei conti illustra i punti salienti della sua relazione;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n.267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere
favorevole, ai sensi dell’art.49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000 , il responsabile del
servizio interessato (Sig. Bernardoni) per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile;
Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, Dr. Speranzoni Pietro,
come da relazione che viene allegata al rendiconto, a norma dell'art.227 comma 5º - lett.
b) - del TUEL 267/2000;
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Con voti favorevoli n.13 e voti contrari n.2 (Consiglieri Bernardi Carolina e Bernabei
Massimo) espressa per alzata di mano da n.15 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il rendiconto
della gestione relativo all’esercizio finanziario 2012, composto da:
 conto del bilancio di cui all’art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000
 conto economico di cui all’art. 229 del D.Lgs. n. 267/2000
 conto del patrimonio di cui all’art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000;
che pur formando parte integrante e sostanziale del presente atto, per ragioni di
ingombro è conservato agli atti dell’ufficio ragioneria
2. Di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2012, un
avanzo di amministrazione pari a Euro 51.563,31, così determinato:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Residui

Competenza

Fondo di cassa al 1° gennaio

Totale
2.032.698,74

Riscossioni

2.313.968,78

5.773.666,43

8.087.635,21

Pagamenti

3.670.325,77

6.044.105,77

9.714.431,54

Fondo di cassa al 31 dicembre

405.902,41

Residui attivi
Residui passivi

812.514,90

2.900.818,33

3.713.333,23

1.205.286,69

2.862.385,64

4.067.672,33

Differenza

- 354.339,10

Avanzo di amministrazione

51.563,31

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 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a
Euro - 292.913,77.
5. Di dare atto che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro
6.604.531,08 così determinato:
6.897.444,85

Patrimonio netto al 01/01/2012
Variazioni in aumento

-292.913,77
6.604.531,08

Variazioni in diminuzione
Patrimonio netto al 31/12/2012

6. Di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio.
7. Di dare atto che al rendiconto della gestione risultano allegati tutti i documenti previsti
dal D.Lgs. n. 267/2000 e dalla correlata normativa, come in premessa richiamati.
8. Di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di
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deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non
deficitario.
9. 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 2012 deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente www.comune.montese.mo.it
10. Di garantire la pubblicità della presente deliberazione secondo le forme e le modalità
previste dallo Statuto e dal Regolamento comunale di contabilità.
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