COMUNE DI NONANTOLA
Provincia di Modena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N° 29 del 30/04/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO
2017 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000.
L'anno duemiladiciotto, addì
trenta, del mese di Aprile, nella Sala Consiliare
Temporanea, sita in Via Roma n. 41, convocata con avvisi scritti per le ore 21:00 e recapitati a
norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA
CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g.
In aula risultano:
Cognome e Nome

Carica

NANNETTI FEDERICA
CAMPANA LORENZO
PICCININI OSCAR
ANSALONI ERIKA
CANADE' SONIA
CENSI STEFANO
ACERBI ANDREA
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO
POLLASTRI BARBARA
BELLEI RITA
ZOBOLI ANDREA
BORSARI ILEANA
RONCHETTI ELENA
ARCIFA DANIELA
PROCACCI GABRIELE
PANZETTI GIAN LUCA
MALAGUTI MATTEO

Sindaco
Consigliere anziano
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti: 13
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Assente

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

Assenti: 4

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra Rivi , il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo i consiglieri presenti in numero legale, il Presidente del Consiglio, Sig. Stefano Censi,
introduce la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Svolgono le funzioni di Scrutatori i Sigg.ri: BELLEI RITA, RONCHETTI ELENA, MALAGUTI
MATTEO.
Sono presenti gli Assessori: GHIDONI DANIELE, PICCININI ENRICO, SPADA ANTONELLA,
GRENZI STEFANIA, DI STEFANO FEDERICO.

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO
2017 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione dell'Assessore Spada Antonella che illustra in maniera ampia e dettagliata la
proposta deliberativa in oggetto indicata.
Premesso che:
•

con deliberazione di Consiglio comunale n. 61 in data 28/07/2016, è stato approvato il
Documento unico di programmazione per il periodo 2017-2019;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 in data 31/01/2017, è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017-2019;
• con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 in data 31/01/2017 è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;
• con le seguenti deliberazioni :
Giunta comunale n. 26 in data 21/02/2017 ad oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva
(artt. 166 e 176, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)”;
Giunta comunale n. 27 in data 21/02/2017 ad oggetto: “Prelevamento dal fondo di riserva e
fondo di riserva di cassa (artt. 166 e 176, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)”;
Giunta comunale n. 58 in data 11/04/2017 ad oggetto: “Prelevamento dal fondo di riserva e
fondo di riserva di cassa (artt. 166 e 176, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)”;
giunta comunale n. 73 in data 12/05/2017, ratificata con delibera di consiglio comunale n. 46
in data 08/06/2017, ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario
2017/2019 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)”;
Giunta comunale n. 115 in data 30/08/2017, ratificata con delibera di consiglio comunale n.
69 in data 28/09/2017, ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 4 e comma 5-bis del d.lgs. n. 267/2000)”;
Consiglio comunale n. 84 del 30/11/2017, ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)”;
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2017-2019;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 27/07/2017, 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 e di contabilità pubblica;
• 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;
• con determinazione n. 59 in data 15/03/2018, 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
2017 con le risultanze del conto del bilancio;

•

con deliberazione della Giunta comunale n. 42 in data 29/03/2018, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett.
b), del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono 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 dallo stato patrimoniale;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in
data 10/04/2018;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 risultano allegati i seguenti
documenti:
 ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011:
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;
i) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni;
k) il prospetto dei dati SIOPE;
l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
m) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n.
118/2011 e all’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta
comunale n. 45 in data 10/04/2018;
n) la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del
D.Lgs. n. 267/2000;
 ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000
a) 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;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
ed inoltre:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 27/07/2017, 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;

•

•

l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2017
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;
l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resa ai sensi del d.l. n.
66/2014, convertito in legge n. 89/2014;

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 sulla gestione, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 45 in data
10/04/2018, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del
D.Lgs. n. 118/2011;
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 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione
pari a Euro 1.859.966,10 così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2017

Euro

3.869.270,65

Riscossioni (+)

Euro

16.223.071,44

Pagamenti (-)

Euro

13.753.268,18

Fondo di cassa al 31/12/2017

Euro

6.339.073,91

Residui attivi (+)

Euro

2.322.884,24

Residui passivi (-)

Euro

4.560.445,76

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)

Euro

246.675,22

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)

Euro

1.994.871,07

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Euro

1.859.966,10

Ricordato che:
- questo Ente ha accertato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 in data 30/04/2015, ha
accertato un disavanzo straordinario di amministrazione ai sensi del DM 2 aprile 2015 di €.
1.430.364,70;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 28/05/2015, è stato approvato il
ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione, ponendo a carico dei bilanci delle
annualità successive la quota di €. 1.430.364,70 da assorbire in trent’anni con quote annuali
di €. 47.678,83;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13/05/2016 di approvazione del
rendiconto della gestione per l’esercizio 2015 è stato accertato un disavanzo di
amministrazione pari ad € 1.851.211,33 e che pertanto il maggior disavanzo rispetto al
disavanzo straordinario di amministrazione ai sensi del DM 2 aprile 2015 all’1/1/2015 di
1.451.678,33, risultava pari ad € 420.846,63 che, con delibera di consiglio comunale n. 60
del 28/07/2016 è stato deciso di ripianare nel corso dell’esercizio 2017;
- con delibera di consiglio comunale n. 35 del 18/05/2017, di approvazione del rendiconto

-

dell’esercizio 2016, dopo aver effettuato gli accantonamenti, i vincoli e le destinazioni agli
investimenti, il risultato di amministrazione conduceva ad un totale disponibile di –
584.188,02 e pertanto il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto
dell’esercizio 2016 risultava migliore rispetto al disavanzo atteso di €. 1.382.685,70, con
uno scostamento di €. 798.497,50 che ha ridotto il disavanzo residuo e recuperato anche la
quota di maggior disavanzo al 31/12/2015 di €. 420.846,33 per la quale il ripiano era già
stato previsto ed imputato all’esercizio 2017;
con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2017 il disavanzo residuo atteso di - €.
1.287.327,70 è stato completamente ripianato, avendo l’ente conseguito un avanzo primario
per €. 1.859.966,10 e, dopo aver effettuato accantonamenti, vincoli e destinazioni ad
investimenti, risulta una parte disponibile per €. 200.520,57 e, pertanto, risulta anche
ripianato tutto il disavanzo straordinario di amministrazione di cui al DM 2 aprile 2015;

Rilevato altresì che:
• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro -559.970,03;
• lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 32.337.579,17 così
determinato:
Patrimonio netto al 01/01/2017
Euro
30.798.413,33
Variazioni in aumento
Euro
2.099.135,87
Variazioni in diminuzione
Euro
559.970,03
Patrimonio netto al 31/12/2017
Euro
32.337.579,17
Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta da
certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 30/03/2018 prot. n. 54153;
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;
Visto l'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 dall'Osservatorio della Finanza Locale del
Ministero dell'Interno sulla revisione dei parametri per l’individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari di cui all’art. 242del TUEL, applicati al rendiconto 2017 a fini conoscitivi,
in base ai quali questo Ente risulta non deficitario;
Visti i pareri favorevoli del Direttore dell’Area Economico Finanziaria, Dott. Luigino Boarin, per la
regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 ed
agli atti dell’Ente;
Sentito il Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra Rivi, la quale ritiene che la proposta della
presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di Legge, di Statuto e di Regolamento;
- Uditi gli interventi del Consigliere Zoboli Andrea (Capogruppo Partito Democratico), del
Consigliere Ronchetti Elena (Capogruppo Amo Nonantola), del Consigliere Malaguti Matteo
(Capogruppo Nonantola nel Cuore), del Sindaco Nannetti Federica.
Considerato che tutti gli interventi effettuati in aula consiliare nel corso del dibattito sono riportati
in testo integrale sulla registrazione a supporto magnetico, conservata e trascritta agli atti
dell'odierno Consiglio Comunale.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Ronchetti, Arcifa, Procacci, Malaguti) espressi in
forma palese dai n. 13 presenti e votanti;
DELIBERA
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1,
lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017,
redatto secondo lo schema allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
2) Di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, un risultato di
amministrazione pari a Euro 1.859.966,10, così determinato:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio 2017

TOTALE
3.869.270,65

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

6.339.073,91

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

6.339.073,91

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(+)

665.076,96

1.657.807,28

2.322.884,24

(-)

210.152,82

4.350.292,94

0,00
4.560.445,76

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(1)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(1)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017

1.799.351,73
3.780.413,15

14.423.719,71 16.223.071,44
9.972.855,03 13.753.268,18

(-)

246.675,22

(-)

1.994.871,07

(=)

1.859.966,10

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017
Fondo indennità di fine mandato del sindaco al 31/12/2017
Fondo rinnovi contrattuali per il personale
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti (copertura sinistri, passività potenziali, quote
inesigibili tributi, richieste rimborso tributi, conguagli utenze)

898.453,00
11.300,00
37.628,00
73.000,00
30.000,00
Totale parte accantonata (B)

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

1.050.381,00
90.561,18
589,01

Totale parte vincolata ( C)

91.150,19

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)

517.914,34

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

200.520,57

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 (o
188) del D.Lgs. n. 267/2000;
4) Di approvare i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni, dei consegnatari
dei beni, dei concessionari della riscossione, parificati con Determinazione del Direttore dell’Area
Economico – Finanziaria n. 59 del 15/03/2018
5) Di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari ad Euro -559.970,03,

che viene ripianato mediante utilizzo delle riserve del patrimonio netto disponibili (riserve da
risultato economico di esercizi precedenti);
6) Di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 32.337.579,17
così determinato:
Patrimonio netto al 01/01/2017
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione

Euro
Euro
Euro

30.798.413,33
2.099.135,87
559.970,03

Patrimonio netto al 31/12/2017

Euro

32.337.579,17

7) Di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
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 che questo Ente sulla base dell'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018
dall'Osservatorio della finanza locale del Ministero dell'Interno sulla revisione dei parametri per
l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all’art. 242 del TUEL, applicati al
rendiconto 2017 a fini conoscitivi, risulta non deficitario;
10) Di dare atto, altresì, che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta
dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 54153 in data 30/03/2018;
11) 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 2017 deve essere:
a) trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.
12) Di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet dell’Ente in forma sintetica, aggregata
e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con Decreto 29 aprile 2016.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Stefano Censi
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________

