COMUNE DI RAVARINO
Provincia di Modena
Deliberazione nr. 17 del 30/04/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2014 - PROVVEDIMENTI
L'anno 2015, addì trenta, del mese di aprile alle ore 21:00, nell'apposita sala delle adunanze,
si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
Cognome e Nome

Carica

REBECCHI MAURIZIA
GESTI MORENO
FINI MANUELA
PICCININI LAURA
PAOLO MICHELE
SETTI ADRIANO
PIGA PATRIZIO
MOLINARI RENATA
BULFARINI MARCELLA
ZIRONI DANIELE
CHIOSSI ALESSIO
PASSERINI PATRIZIA
BOCCA GIORGIO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti: 12

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Amalia Giannetti, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
IL SINDACO, Dott.ssa Maurizia Rebecchi, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: PAOLO MICHELE, CHIOSSI ALESSIO,
BOCCA GIORGIO

n. 17 del 30/04/2015
Oggetto:

RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2014 - PROVVEDIMENTI

Illustra l'argomento l'assessore al Bilancio Renata Molinari.
Al termine il consigliere Zironi evidenzia che sono stati acquistati 2 automezzi usati di cui uno
“Euro 2” e se ciò ha portato un risparmio sulla spesa poco si concilia con le nuove norme
ambientali, chiede se non si poteva fare altro.
L'assessore Molinari risponde che per procedere in altro modo bisogna avere risorse in più.
Il consigliere Passerini fa notare che l'avanzo degli anni precedenti non è stato utilizzato.
Risponde il Responsabile del servizio finanziario rag. Lidia Mazzi e afferma che il patto di stabilità
impone il rispetto di diverse norme per cui l'avanzo non può essere preso in considerazione per non
correre il rischio di non rispettarlo.
Il Revisore dott. Malavasi conferma quanto detto dal Responsabile e cioè che trattandosi di un saldo
misto utilizzando l'avanzo non si rispetta il patto di stabilità.
Il consigliere Passerini chiede inoltre se la riscossione delle vecchie partite ICI ed IMU risulti
ancora in atto e se ci sono notizie sulla percentuale di successo dei controlli.
Il Responsabile del Servizio finaziario risponde che le attività stanno proseguendo e ci vuole tempo
per avere riscontro sugli esiti dei controlli.
Al termine il consigliere Passerini chiede anche che, come fa Bomporto, per le attività culturali ci
fosse un prospetto delle entrate e delle uscite in modo da renderle conoscibili ai cittadini.
L'assessore Molinari risponde che, parlando con il sig. Bellini Francesco il quale ha apprezzato
molto il metodo della Amministrazione di Ravarino nel coinvolgere le opposizioni nelle varie
iniziative, ritiene che non sia necessariamente da adottare il metodo di Bomporto in quanto entrate
ed uscite sono ampiamente rendicontate nelle relative delibere/determine pubblicate ai termini di
legge.
Il Capogruppo Zironi dà lettura di dichiarazione di voto di astensione che consegna (allegato F)
Il Capogruppo Bocca interviene affermando che l'attuale Amministrazione ha una parte molto
limitata nella stesura di questo bilancio consuntivo e ritiene corretto un voto di astensione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso in visione il rendiconto dell’esercizio 2014 del Tesoriere comunale Cassa di Risparmio di
Cento spa e degli altri agenti contabili presentati nei termini di legge;
Considerato che il Revisore dei Conti con parere n. 4 del 14/04/2015 (allegato A) ha attestato la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione anno 2014 e l’effettiva sussistenza dei
residui attivi e passivi;
Visto che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione, con particolari ordini
di incasso emessi dall’amministrazione comunale e che le spese sono corredate da documenti
giustificativi;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 02.04.2015, esecutiva ai sensi di legge,
avente per oggetto: “Relazione della Giunta alla proposta di rendiconto 2014”, relazione redatta ai
sensi dell’art. 151 comma 6 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e che si allega alla presente
deliberazione (allegato B);
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 30.03.2015 con la quale si è provveduto alla
verifica e riaccertamento dei residui Passivi ed Attivi da iscrivere nel Conto del bilancio 2014;
Richiamato il decreto 23 dicembre 2009 del Ministero dell’Economia e delle finanze (Superamento
della revisione trimestrale di cassa e pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti o bilanci di
esercizio delle amministrazioni pubbliche) in ottemperanza al quale si allegano i prospetti SIOPE
relativi a: Disponibilità liquide, Pagamenti, Incassi (allegato C);
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno n. 13 del 23 gennaio 2012 (Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2012) il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli
organi degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto
(allegato D);
Visto l’art. 150 del T.U. 267/2000 “Ordinamento degli Enti locali” che detta i principi del Bilancio e
della programmazione finanziaria;
Visto il titolo VI del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che disciplina la rilevazione e la
dimostrazione dei risultati di gestione, e in particolare l’art. 227 “Rendiconto della gestione” che, al
comma 2, individua le modalità e i tempi di presentazione e approvazione del Rendiconto e al
comma 5 gli allegati al Rendiconto medesimo;
Visto il Regolamento di Contabilità vigente;
Dato atto che alla data del 31.12.2014 non sussistono debiti fuori bilancio come da dichiarazione
dei responsabili di servizio;
Fatto presente che le risultanze dell’Esercizio Finanziario 2013, approvato con delibera del
consiglio comunale n. 7 del 28.04.2014 sono state esattamente riportate nel rendiconto in esame
come segue:
Descrizione

Residui

Competenza

Fondo di cassa al 1.01.2013

Ammontare
1.623.229,08

Riscossioni

1.297.423,59

4.891.273,50

6.188.697,09

Pagamenti

2.099.951,64

5.058.649,62

7.158.601,26

Fondo di cassa al 31.12.2013

653.324,91

Residui attivi al 31.12.2013

1.163.485,55

2.089.376,67

3.252.862,22

Residui passivi al 31.12.2013

1.899.243,83

1.929.782,95

3.829.026,78

Avanzo/ amm.ne al 31.12.2013

77.160,35

Richiamato l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Su proposta della Giunta comunale;
Ritenuto che il rendiconto sia meritevole di approvazione;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica-contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 da parte del
responsabile del servizio economico-finanziario rag. Lidia Mazzi;

Con voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 4 (Zironi, Chiossi, Passerini, Bocca) resi in forma
palese;
D E LI B E RA
1. di approvare la Relazione illustrativa predisposta dalla Giunta comunale dei dati consuntivi
prescritta dall'art 151, comma 6 del D.Lgs n.267/2000, la relazione del Revisore del Conto
ed il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali, che
allegate al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale, nonché gli allegati
SIOPE;
2. di darsi atto che verrà effettuato dal Servizio Unico del Personale, nei tempi di legge, la
rilevazione del conto annuale 2014 sulla consistenza e spese del personale così come
prescritto dal D.Lgs n. 165/2001 art. 60;
3. di approvare il rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 di questo comune nelle seguenti
risultanze finali:
A) CONTO DEL TESORIERE
Descrizione

Residui

Competenza

Fondo di cassa al 1.01.2014

Ammontare
653.324,91

Riscossioni

1.698.248,70

4.989.794,80

6.688.043,50

Pagamenti

1.486.463,59

4.391.202,46

5.877.666,05

Fondo di cassa al 31.12.2014

1.463.702,36

B) CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE
Descrizione

Residui

Competenza

Fondo di cassa al 1.01.2014

Ammontare
653.324,91

Riscossioni

1.698.248,70

4.989.794,80

6.688.043,50

Pagamenti

1.486.463,59

4.391.202,46

5.877.666,05

Fondo di cassa al 31.12.2014

1.463.702,36

Residui attivi al 31.12.2014

1.079.697,57

1.740.046,03

2.819.743,60

Residui passivi al 31.12.2014

1.828.156,32

2.303.181,46

4.131.337,78

Avanzo/ amm.ne al 31.12.2014

152.108,1

4) di darsi atto che l'avanzo di amministrazione di € 152.108,18 è relativo a :
- Fondi vincolati per svalutazione crediti
- Fondi per finanza. spese c/capitale
- Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati

39.000,00
37.555,14
0,00
75.553,04

5) di approvare il CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO nelle seguenti risultanze finali:

Consistenza al 31/12/2014
Totale Attività

€ 21.029.583,81

Totale Passivi

€ 21.029.583,81

che il risultato economico dell’esercizio 2014 ammonta a € 243.587,06
- di dare atto altresì, come esposto in premessa, della non sussistenza di debiti fuori bilancio;
- di dare atto, inoltre, che parte dell’avanzo di amministrazione è pari a complessivi € 152.108,18 di
cui fondi vincolati per € 76.555,14;
- di dare atto che con propria deliberazione n. 35 del 29.09.2014 esecutiva, si è provveduto alla
verifica della situazione gestionale relativa all’anno 2014 ed alla verifica sullo stato di attuazione
dei programmi ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
- Visto che con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 30.03.2015, si è provveduto al
riaccertamento dei residui anno 2014 e precedenti alla data del 31.12.2014 e, che contestualmente
all’approvazione del rendiconto sono stati eliminati i seguenti residui attivi:
R.A. proveniente dalla risorsa 1010060 Cap. 88 2012 e 2013 “Imposta comunale sugli immobili”
(IMU) minore entrata per inesigibilità € 269.109,91 in quanto sono scaduti i termini per il
Ravvedimento operoso prorogato causa terremoto;
R.A. proveniente dalla risorsa 1010060 61 2012 e 2013 “Accertamenti Imposta comunale sugli
immobili” (ICI-IMU) minore entrata per inesigibilità € 8.476,00 quanto si è provveduto ad
eliminare un accertamento insussistente (€ 7.286,00) e accertamenti di difficile riscossione, per i
quali non si è avviato l’iter della riscossione coattiva;
R.A. proveniente dalla risorsa 1020130 Cap. 95 2008- 2009-2010-2011 "Recupero su tasse" importi
di difficile riscossione per € 22.449,68;
R.A proveniente dalla risorsa 1030145 Cap. 145/2006"COSAP –“Occupazione suolo pubblico"
Importi di difficile riscossione per € 428,00;
R.A. proveniente dalla risorsa 2020185 Cap. 184, 2013 "Emergenza sima” per € 56.400,00 vedi
corrispondente capitolo di uscita cap 33;
R.A. proveniente dalla risorsa 3010320 Cap. 324 / 2006-2007-2008-2009-2010-2012 "Proventi dei
servizi di mensa scuola materna" € 50.075,50 importi di difficile riscossione;
R.A. proveniente dalla risorsa 3010320 Cap. 319 /2008-2009-2010-2012 "Proventi dei servizi di
mensa asilo nido" € 2.558,78 importi di difficile riscossione;
R.A. proveniente dalla risorsa 3010330 Cap. 330/2008-2009-2010-2012-2013 "Trasporti scolastici",
minore entrata di € 9.721,28 per difficile riscossione;
R.A. proveniente dalla risorsa 3010350 Cap. 350/2008-2009-2010 "Proventi servizio asilo nido"
minore entrata di € 6.100,25 entrate di difficile riscossione;
R.A. provenienti dalla risorsa 3010420 Cap. 420/2006 2007-2008 "Proventi Case di riposo" minore
entrata di € 35.070,98 importi di difficile riscossione;
R.A. proveniente dalla risorsa 3010450 Cap. 450 e 455 2009-2010 "Proventi dei servizi di
prolungamento scuola materna" per € 1.793,85 importi di difficile riscossione;
R.A. proveniente dalla risorsa 3050600 Cap. 492/2013 "Quote per gestione struttura € 9.548,00
Minori presenze ospiti ;
R.A. proveniente dalla risorsa 4050685 Cap. 653/2012 "trasferimento per sistemazione strade” €
28,16 arrotondamenti;

R.A. proveniente dalla risorsa 3050000 Cap. 1030 2010-2011- 2013 “Rimborsi per conto terzi
minore entrata di € 6.057,44 minori entrate vedi corrispondente capitolo di spesa (2670);
Si precisa che i residui attivi eliminati per difficile riscossione, sono stati regolarmente iscritti a
ruolo,o predisposto ingiunzione di pagamento in quanto non ancora dichiarati inesigibili, ma si è
ritenuto opportuno prudenzialmente eliminarli.
Di dare atto che conseguentemente:
· i residui attivi provenienti dagli anni 2013 e precedenti da iscrivere nel rendiconto 2014
ammonteranno ad € 1.079.697,57 ;
· i residui passivi provenienti dagli anni 2013 e precedenti da iscrivere nel rendiconto 2014
ammonteranno ad € 1.828.156,32 ;
l’avanzo di amministrazione accertato di € 152.108,18 è stato accantonato per € 76.555,14 in
fondi vincolati e, per € 75.553,04 in fondi non vincolati:
che alla data del 31.12.2014 non sussistono debiti fuori bilancio come da dichiarazione dei
responsabili di sevizio;
Con separata votazione che dà il seguente risultato: voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 4
(Zironi, Chiossi, Passerini, Bocca) l’atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere all'approvazione entro il 30/04/2015.
Allegati:
A) relazione dell’organo di revisione
B) relazione della Giunta comunale
C) prospetti SIOPE
D) elenco spese di rappresentanza
E) certificazione dei parametri della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio
2014-2016
F) Dichiarazione di voto “Movimento 5 Stelle”

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Maurizia Rebecchi
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amalia Giannetti
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________

