COPIA

COMUNE DI BARDOLINO
- Provincia di Verona -

N. 11 Reg. Delib.
Del 02/05/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 – ESAME ED
APPROVAZIONE
L'anno duemiladiciassette, addì due del mese di Maggio alle ore 19:30 nella sala delle adunanze,
premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta ordinaria pubblica in prima convocazione il
CONSIGLIO COMUNALE.
Eseguito l'appello risultano:
DE BENI IVAN
FERRARI MARTA
AVANZINI ELENA
SABAINI LAURO
LUCCHESE MARCELLO
SALA FABIO
PASQUALINI FABIO
LONARDI KATIA
OTTOLINI STEFANO
TABARELLI GIUDITTA
MESCHI PIETRO
BERTASI DANIELE
ZORZI PIERANGELO

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il Signor INCERTI CLAUDIA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. DE BENI IVAN nella sua qualità di Presidente assume
la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.
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Il Presidente pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno. Propone al Consiglio Comunale
l'adozione del presente provvedimento, secondo la proposta che di seguito si trascrive e il cui testo è
stato precedentemente incluso nel fascicolo degli oggetti all'ordine del giorno dell'odierna seduta e
posto in visione ai Sigg. Consiglieri Comunali.
^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con D.Lgs n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 c. 3 - della Costituzione;
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118 2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno
integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194 1996;
/

/

RILEVATO che il rendiconto relativo all'esercizio 2016 deve pertanto essere approvato in base agli
schemi armonizzati di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118 2011, ed applicando i principi di cui al
D.Lgs. 118 2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126 2014;
/

/

/

RICHIAMATO l'art. 227 comma 1: La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale ;
“

”

RICHIAMATA la delibera n. 123 del 30 03 2017 con cui la Giunta comunale ha approvato, ai
sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n 267, lo schema di rendiconto della gestione e la
relazione sulla gestione per l'esercizio finanziario 2016;
/

/

°

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016, predisposto sulla
base dei modelli previsti dall'allegato 10 al D.Lgs. 118 2011, è composto da:
Conto del Bilancio
Stato Patrimoniale
Conto Economico
e dai seguenti allegati:
a il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
g la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
h il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali;
/

*
*
*

)

)

)

)

)

)

)

)

j)
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il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
l il prospetto dei dati SIOPE;
m l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
o la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
p la relazione del collegio dei revisori dei conti;
k)
)

)

)

)
)

DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati:
l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio
di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa
parte e dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica di cui al principio applicato
del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali
documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati
nei siti internet indicati nell'elenco;
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis, del D.Lgs.
n. 118 2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del
23 12 2015;
eventuali deliberazioni di Consiglio Comunale relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
>

"

"

>

/

/

/

>

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 09 03 2017, con cui è stato operato,
ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei
residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità;
/

/

DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l'operazione di parifica dei conti degli agenti
contabili Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni ;
(

)

CONSIDERATO che:
la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di 2.493.906,37;
il fondo di cassa al 31.12.2016 risulta pari ad 6.797.327,10;
il conto economico evidenzia un risultato pari ad 2.061.907,10;
lo stato patrimoniale evidenzia un patrimonio netto al 31 12 2016 pari ad Euro 31.663.738,17;
*

€

*

€

*

€

*

/

/

DATTO ATTO che:
per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge
208 2015 per l'anno 2016, si evidenzia il raggiungimento dell'obiettivo;
per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all'art. 1, comma 557,
della 296 06, si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa determinato in 1.775.164,28 spesa
media triennio 2011-2013 ai sensi del D.L. 90 2014 , la spesa di personale per l'anno 2016, come
definita dalla Circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
dalla deliberazione n. 16 2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, ammonta ad
1.642.192.87 e pertanto si evidenzia il rispetto dei limiti delle spese di personale;
*

/

*

/

€

/

(

)

/

€

EVIDENZIATO che:
con riferimento alle società partecipate, viene allegato l'elenco degli indirizzi internet di
pubblicazione del rendiconto della gestione;
ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95 2012 convertito con modificazioni nella Legge n.
135 2012 è stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei
crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dall'Organo di Revisione;
*

*

/

/
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ai sensi dell'art. 41 del D.L. 66 2014, al Rendiconto è stato allegato un prospetto, sottoscritto dal
rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a
transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, nonch l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
*

/

é

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato all'Organo
di Revisione in data 30 03 2017;
/

/

EVIDENZIATO che l'Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della
gestione per l'esercizio finanziario 2016 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del
conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione del 05 04 2017, ai sensi dell'art.
239, lett. d , del D.Lgs. n. 267 2000;
/

)

/

/

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della relazione
dell'Organo di Revisione è stato depositato ai consiglieri comunali con nota prot. n. 8571 del
10.04.2017;
VISTI i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi in merito ai sensi dell'art. 49,
comma 1 , del D.L.vo n. 267 2000, nell'attuale versione a seguito D.L. 174 2012 convertito in
Legge 213 2012, riportati nell'allegato documento (ALL. SUB A);
°

/

/

/

DELIBERA
1. di approvare il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 227 del
D.Lgs. 10 08 2000 n. 267, di cui all'allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato Patrimoniale e
corredato degli allegati Relazione sulla gestione 2016 e Relazione dell'Organo di Revisione di
cui agli allegati 3) e 4) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
dando atto che lo stesso si concretizza nelle seguenti risultanze finali:
/

/

“

”

“

”

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2016
Residui
Fondo di cassa al
1° gennaio 2016
RISCOSSIONI
3.429.661,55
PAGAMENTI
3.526.202,33
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016

GESTIONE
Competenza

Totale
6.087.098,39
15.374.992,02
14.664.763,31

11.945.330,47
11.138.560,98

6.797.327,10

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2016
Differenza
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
Differenza
FPV SPESE CORRENTI
FPV SPESE IN CONTO CAPITALE
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

-

6.797.327,10
5.396.899,10
7.632.772,83
2.235.873,73
313.016,65
1.754.530,35

2.493.906,37

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016
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Fondi vincolati
Fondi accantonati
Fondi destinati a spese di investimento
Fondi liberi
TOTALE

2.810,81
993.724,73
1.154.954,97
342415,86

2.493.906,37

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016
ATTIVO
Crediti vs.lo Stato ed altre
amministrazioni pubbliche per la
partecipazione al fondo di dotazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

498.218,71
43.103.493,61
47.309,62

Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Retei e risconti attivi

4.711.316,99
6.978.309,76
14.084,80

TOTALE

PASSIVO

Patrimonio netto
31.663.738,17
Fondo rischi ed oneri
305.521,96
Trattamento di fine rapporto
Debiti
13.740.057,99
Ratei e risconti e contributi
agli investimentipassivi
9.643.415,37
TOTALE
Conti d'Ordine

55.352.733,49
1.879.382,50

55.352.733,49

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA al 31.12.2016
Componenti positivi della Gestione
Componenti negativi della Gestione
Risultato della Gestione
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato gestione finanziaria
Rivalutazione attività finanziarie
Svalutazioneattività finanziarie
Risultato delle rettifiche di attività finanziarie
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Risultato gestione straordinaria

11.554.858,57
13.106.456,65

-1.551.598,08
8.772,73
274.700,34

-265.927,61
0,00
0,00

0,00
247.661,94

369.040,56
-121.378,62
-1.938.904,31
123.002,79
-2.061.907,10

Risultato prima delle imposte
Imposte

RISULTATO D'ESERCIZIO

2. di approvare l'allegato 2 Elenco dei residui attivi e passivi mantenuti provenienti dall'esercizio
2016 e precedenti ;
“

”

3. di dare atto che, per effetto della presente deliberazione, l'ammontare dei residui attivi e passivi
risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente:
ENTRATA:
USCITA:

Residui attivi
Residui passivi

€ 5.396.899,10
€ 7.632.772,83

4. di approvare inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2016:
* relazione dell'Organo di Revisore;
* tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 228
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comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013;
* prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto delle
disponibilità liquide, di cui all'art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n°112, convertito nella Legge 6
agosto 2008 n°133;
* il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis, del
D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del
23/12/2015;
* elenco dei crediti inesigibili scartati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
* attestazione indicatore annuale tempestività dei pagamenti;
* elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione e dei rendiconti delle società;
* prospetto spese di rappresentanza;
* attestazioni di insussistenza di debiti fuori bilancio;
* nota informativa ex art 6 comma 4 , D.L. 95/2012;
* prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante
l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini
previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

5. di dare atto che copia dei conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni, dei
concessionari della riscossione, regolarmente parificati dal Responsabile del Servizio finanziario
verranno inviate alla Corte dei Conti ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. di dare atto che:
* che per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all'art. 1 commi 707 e seguenti della
Legge 208/2015 per l'anno 2016, si evidenzia il raggiungimento dell'obiettivo, così come risulta
dalla relazione della Giunta Comunale approvata con deliberazione n. 45 del 30/03/2017;
* del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l'anno 2016, di cui all'art.1, comma 557,
della 296/2006;
Allegati:
1
Rendiconto anno 2016 ed allegati, comprendente il Conto economico e lo
Stato Patrimoniale
2

Elenco dei residui attivi e passivi mantenuti provenienti dall'esercizio 2016 e
precedenti

3

Relazione al Rendiconto della Giunta Comunale

4

Relazione dell'Organo di Revisione economico-finanziaria

5

Tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà

6

Elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione e dei
rendiconti delle società

7

Prospetto codici SIOPE
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8

Prospetto spese di rappresentanza

9

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1,
dell'articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011

10

Elenco dei crediti inesigibili scartati dal conto del bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione

11
12
13
14

Attestazioni di insussistenza di debiti fuori bilancio
Attestazione indicatore annuale tempestività dei pagamenti
Nota informativa e art 6 comma 4 , D.L. 95 2012
x

/

Prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile
finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni
commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

^^^^^

INTERVENTI

Per la discussione e gli interventi si rimanda alla sezione INTERVENTI della deliberazione di
Consiglio Comunale n. 10 del 02.05.2017
^^^^^^
Ultimati gli interventi, il Presidente pone quindi ai voti palesi, per alzata di mano la proposta del
provvedimento di cui sopra.
Esperita la votazione ed eseguito il computo dei voti, si hanno i seguenti risultati:
PRESENTI
N. 11
VOTANTI
N. 11
FAVOREVOLI
N. 8
ASTENUTI
N.
CONTRARI
N. 3 Consiglieri Tabarelli Giuditta e Bertasi Daniele del gruppo consiliare
La Civica ; consigliere Zorzi Pierangelo del gruppo consiliare Conto anch'io
/

(

"

"

"

")

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale ha approvato il
provvedimento così come proposto.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
- ATTESA l'urgenza dell'adozione del presente provvedimento al fine di poter procedere con ogni
successivo adempimento;
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- CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 Consiglieri Tabarelli Giuditta e Bertasi Daniele del gruppo
consiliare La Civica ; consigliere Zorzi Pierangelo del gruppo consiliare Conto anch'io , su n. 11
presenti e n. 11 votanti, espressi palesemente per alzata di mano,
(

"

"

"

")

DELIBERA
di dichiarare il presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
^^^^^^^^
La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta S.A.T. - Servizi Aziendali Telematici di
Caprino Veronese VR mediante sistema stenotipico a distanza effettuato da personale addetto.
(
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DELIBERAZIONE N. 11 DEL 02/05/2017
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to DE BENI IVAN
Copia della presente deliberazione in data

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA

__________________

viene:

x pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi
x trasmessa in elenco ai CAPI GRUPPO CONSILIARI ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 18.08.2000 n. 267
p trasmessa alla PREFETTURA di Verona ai sensi dell'art. 135 comma 2 D.Lgs 18.08.2000 n. 267
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Bardolino, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. INCERTI CLAUDIA
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA': la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità
di cui all'art. 126 c.l., D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 è stata pubblicata nelle forme di legge all'ALBO
PRETORIO del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma III del D.L.vo n. 267 del
18.08.2000 in data
__________________

Lì

______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. INCERTI CLAUDIA
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