DELIBERAZIONE
OGGETTO

N. 13
APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2013
SEDUTA DEL

30/04/2014

A questo punto della seduta il Sindaco propone che venga anticipata la trattazione del
punto posto al numero 9 dell’ordine del giorno per motivi di opportunità; il Consiglio
Comunale, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, delibera di anticipare la
trattazione del punto posto al numero 9 dell’ordine del giorno avente ad oggetto
“Approvazione rendiconto dI gestione anno 2013”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 in data 02/07/2013, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2013;
 con deliberazioni di Consiglio Comunale:
- n.42 in data 27/09/2013 ad oggetto Ratifica deliberazioni di giunta comunale
n.88 e n.89 del 08/08/2013 comportante variazioni di bilancio;
- n.51 in data 28/11/2013 ad oggetto Ratifica deliberazioni di giunta comunale
n.116 del 10/10/2013 comportante variazioni di bilancio;
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2013;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 27/09/2013, 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;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 28/11/2013, esecutiva ai
sensi di legge, si è adottato delibera di assestamento al bilancio di esercizio 2013;
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 2013 con le
risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla determinazione n. 24 in data
25/01/2014;
 i responsabili dei servizi dell’ente, coordinati dal responsabile del servizio
finanziario, hanno effettuato un accurato riaccertamento dei residui attivi e passivi
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alla data del 31/12/2013, come disposto dall’art. 228, comma 3, del d.Lgs. n.
267/2000, il cui elenco è stato approvato con le seguenti determinazioni
o area economico finanziaria: numero 28 del 25/03/2014;
o area cultura, turismo, mense, scuole, ostello: numero 9 del 25/03/2014;
o area tecnica numero 27 del 25/03/2014;
o area tecnica – servizio edilizia: numero 27 del 25/03/2014;
o segreteria numero 7 del 28/03/2014;
o area socio assistenziale (centro disabili e casa protetta) numero 36 del
25/03/2014.
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;
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 2013 di cui all’art. 151,
comma 6, del D.Lgs. n. 267/00, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 38
in data 28/03/2014, 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 2013 si chiude con un avanzo di
amministrazione pari a Euro 80.669,03 così determinato:
Residui

Competenza

Fondo di cassa al 1°
gennaio

Totale
405.902,41

Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31 dicembre

2.836.705,18
2.682.553,89

Residui attivi
Residui passivi
Differenza

616.389,09
1.046.036,92

6.689.922,48
5.823.865,37

9.526.627,66
8.506.419,26
1.426.110,81

1.756.966,88
2.672.760,83

2.373.355,97
3.718.797,75
- 1.345.441,78

Avanzo (+) Disavanzo (-)

80.669,03

Rilevato altresì che:
 il conto economico si chiude con un risultato di esercizio pari a Euro 5.371,99;
 il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 6.609.903,07 così
determinato:
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Patrimonio netto al 01/01/2013

6.604.531,08

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

36.408,28

Patrimonio netto al 31/12/2013

6.568.122,80

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.38 in data 28/03/2014;
 Relazione dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n.
267/2000;
 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.42 in data 27/09/2013, 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 2013 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;
Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno
2013, come risulta da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data
28/03/2014;
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;
Udita la relazione del Sindaco Mazza Luciano, il quale evidenzia come questo consuntivo
si caratterizzi per tre aspetti principali e in particolare:
1. le tariffe e le tasse sono mediamente inferiori a quelle dei Comuni limitrofi;
2. nel 2013 è stato concluso l’ampliamento del polo scolastico, opera di grande
importanza;
3. il Comune ha ridotto il suo indebitamento.
Il Sindaco riconosce infine che sussistono limiti nell’intervento del Comune sulle strade,
ma rileva che il Comune ha dovuto far fronte a numerose frante, ora tutte sistemate.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Dato atto che la presente deliberazione riveste i caratteri dell’urgenze e
dell’indifferibilità di cui all’art.38 comma 5 del Dlgs.267 /2000;
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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;
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano da n.11 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 2013, 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 2013, un
avanzo di amministrazione pari a Euro 80.669,03 , così determinato:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Residui

Competenza

Fondo di cassa al 1°
gennaio

Totale
405.902,41

Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31 dicembre

2.836.705,18
2.682.553,89

Residui attivi
Residui passivi
Differenza

616.389,09
1.046.036,92

6.689.922,48
5.823.865,37

9.526.627,66
8.506.419,26
1.426.110,81

1.756.966,88
2.672.760,83

2.373.355,97
3.718.797,75
- 1.345.441,78

Avanzo (+) Disavanzo (-)

80.669,03

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
27.187,34.
5. Di dare atto che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro
6.568.122,80 così determinato:
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Patrimonio netto al 01/01/2013

6.604.531,08

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

36.408,28

Patrimonio netto al 31/12/2013

6.568.122,80

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
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 2013 deve essere:
- trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 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.
11. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000.
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