COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 15 del 28/04/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
2015
L'anno 2016, addì ventotto, del mese di aprile alle ore 20:30, nella Comune di Bastiglia, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il
Sindaco dott.ssa Francesca Silvestri il Consiglio Comunale.
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Assenti: 1

Non partecipa L'assessore esterno Paltrinieri Sandra

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Amalia GIANNETTI.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
Sono presenti gli scrutatori: RASPA PIERINO PIETRO, PLESSI GIAN CARLO, SPICA
ANTONINO

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
2015

Il Sindaco concede la parola all'Assessore Mori che relaziona il punto in oggetto, evidenziando in
particolare che il rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 presenta un avanzo di
amministrazione che può essere utilizzato solo per determinati scopi. Il consuntivo 2015 consente di
rispettare il Patto di stabilità. Presenta un conto economico di un Ente con i conti in ordine, anche se
è stato difficoltoso. E' stato sottoposto alla verifica del Revisore dei Conti Dott. Bigi, presente, che
ha espresso parere favorevole e che ringrazia.
Il Dott. Bigi afferma che nel 2015 è iniziata la modifica del D. Lgs n. 118/2011 contenente i nuovi
principi contabili. Dopo l'approvazione del rendiconto 2014 è stato effettuato il riaccertamento
straordinario dei residui. Scopo del legislatore è fare emergere il disavanzo occulto degli Enti locali.
Diverse le novità tra cui il Fondo Pluriennale Vincolato e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.
Il Consigliere Baraldi evidenzia che è poco piacevole sostenere che di fronte a poco personale si
recupera poco. L'avanzo disponibile è molto simile alla Tasi o all'addizionale IRPEF recuperata dai
cittadini.
Il Consigliere Spica rileva che la parte finanziaria del bilancio è positiva, è perplesso però per la
parte economica perchè le spese correnti sono maggiori dell'entrate e a queste si fa fronte con i
proventi di AIMAG. Non sono stati effettuati investimenti. Ricorda di aver presentato un
emendamento di 18.000 euro al Bilancio 2015 per sostenere la scuola paritaria ma fu respinto.
Chiede come mai con un avanzo di cassa così consistente non si riesce a trovare poche risorse per le
luminarie chieste dai commercianti. Chiede se i mutui possono essere rinegoziati e quale è lo spreed
che si paga. Chiede infine come l'Amministrazione pensa di sopperire alle spese che superano
l'entrate.
Risponde il Sindaco affermando che in questa sede si parla di consuntivo chiuso per cui l'ultima
domanda del Consigliere Spica può essere riferita al prossimo Bilancio preventivo. Riguardo
all'intervento del Consigliere Baraldi evidenzia che il problema di personale grava su tutti gli uffici
dell'Ente e in questo momento storico su tutti gli Enti. Si sta lavorando sull'Unione e si potrebbe
lavorare su fusioni. Ricorda che le assunzioni sono bloccate e ci si deve avvalere della piattaforma
nazionale che prevede il personale in esubero delle Provincie e della Croce Rossa Italiana. La
normativa prevede grosse limitazioni e questo genera una serie di difficoltà all'interno dei Comuni,
Inoltre nel 2015 all'ordinario si è aggiunto tutto il lavoro straordinario derivante dall'alluvione che
ha gravato sull'Ufficio Tecnico e Ragioneria. Riguardo al recupero delle entrate nel 2016 verrà
valutata la modalità. Ricorda che il 2015 è l'anno immediatamente successivo all'alluvione ed è
stato particolare e che non può essere paragonato con altri. Riguardo alle ulteriori domande poste
afferma che l'avanzo, così come l'esenzione delle imposte, non è preventivabile, si vede a fine anno
ed è fisiologico che ci sia. Non è vero che non sono stati fatti investimenti. Le luminarie vengono
sempre realizzate dai commercianti avendo avuto un contributo straordinario.
Risponde inoltre il Dott. Bigi affermando che la rinegoziazione è stabilita per legge con delle
finestre e delle penali.
Il Consigliere Raspa osserva che di deficit nel conto consuntivo ne è stato parlato anche l'anno
scorso, evidenzia che esso contiene anche i costi per i servizi per cui per andare in pareggio si
dovrebbero aumentare le tariffe. Gli Enti locali a differenza dei privati non devono avere degli utili
perchè per averli vorrebbe dire aumentare le tariffe.
Il Consigliere Gasparini esprime un ringraziamento per il lavoro svolto, naturalmente ci sono
margini per migliorare, ma su questo aspettiamo il bilancio.

L'Assessore Mori si unisce ai ringraziamenti verso l'ufficio ragioneria per l'ultimo rendiconto
prima del pensionamento della Ragioniera Lidia Mazzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
•

il D.Lgs. n.118 del 23/6/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, coordinato con il decreto legislativo 126 del 10/8/2014;

•

il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico del Enti Locali, coordinato con il D.Lgs.
n.126 del 10/8/2014;

Visti:
•

la legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014,
n. 300 (Legge di stabilità 2015);

•

il D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e provvedimenti collegati relativo ai controlli;

•

il D.L. n. 95 del 6.7.2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156,
S.O.”(spending review);

•

la L. 122 del 30 Luglio 2010 recante “Conversione in legge con modificazione del
decreto legge 31 maggio 2010 n° 78 recante misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - limiti di spesa e successive
modificazioni";

•

il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Febbraio 2013 “Individuazione di nuovi
parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2013-2015";

•

l’art. 77 bis comma 11 del D.L. 112/2008 che stabilisce che dal 2010 al consuntivo
devono essere allegati i prospetti finali SIOPE relativi ad entrate, uscite e
disponibilità liquide dell’Ente;

•

l’art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e successive modificazioni in materia di
vincoli alle previsioni di spesa di personale; le disposizioni in materia di
contenimento delle spese di personale di cui all’art.1, comma 557, della L. 296/2006,
prevedono che gli enti sottoposti al patto di stabilità interna, assicurino la riduzione
delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi, con la sola esclusione degli
oneri relativi ai rinnovi contrattuali; specificano altresì che tale spesa deve
comprendere anche la spesa per incarichi di co.co.co., di somministrazione e la
corrispondente IRAP;

•

il comma 557 quater, introdotto dalla Legge 114/2014, prevede che ai fini del
suddetto contenimento delle spese di personale, gli enti prendano a riferimento il
valore medio del triennio, ovvero 2011/2013;

•

gli artt. 30, 31 e 32 della Legge 183 del 12 novembre 2011 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)"

relativamente al patto di stabilità interno 2012-2015 e successive modifiche e
integrazioni;
•

l’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni,
dalla Legge 14/9/2011 n. 148 che prevede che le spese di rappresentanza sostenute
dagli organi degli Enti locali siano elencate in apposito prospetto allegato al
rendiconto;

•

l’art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e all’Art. 9, comma 3, DPCM 22
settembre 2014, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del DL 66/2014 che prevede di allegare
l'indicatore di tempestivita' dei pagamenti;

•

il Regolamento di Contabilità vigente;

•

la resa all’Amministrazione comunale del Conto della Gestione degli Agenti
contabili a denaro per l’anno 2015 secondo il Modello n. 21 - D.P.R. n. 194 del
31.1.1996;

•

la deliberazione di Giunta comunale n° 15 del 07.04.2016 ad oggetto:
“Riaccertamento ordinario dei residui ex art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 come
modificato dal D.Lgs. 126/2014", con la quale sono stati individuati i debiti di parte
corrente e in conto capitale imputati all’esercizio 2015 e che non risultano di
competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali si è reso necessario procedere
alla reimputazione contabile agli esercizi successivi sulla base della relativa
esigibilità;

•

l’elenco dei residui attivi e passivi conservati divisi per anno di provenienza;

•

la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 07.04.2016, esecutiva ai sensi di
legge, avente per oggetto: “Schema del Rendiconto della gestione 2015 e della
Relazione della Giunta Comunale del Comune di Bastiglia - approvazione”;

Dato atto:
•

che le risultanze del rendiconto evidenziano il raggiungimento degli obiettivi fissati
dalle norme sul Patto di Stabilità - art. 1 c. 87 e seguenti la Legge 220 del 7/12/2010
“Legge di stabilità 2011" e successive integrazioni;

•

che il consuntivo delle spese di personale, calcolate con le modalità indicate dalla
Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo, risultano inferiori a quelle relative
alla media del 2011_2013;

•

che è stato predisposto il piano triennale per l'individuazione delle misure di
razionalizzazione e che, come previsto nell'art. 2 - comma 597 della Legge 244/2007;

•

che è stato rispettato il limite massimo della spesa annua per incarichi (comma 3,
art. 46,D.L. 112/2008);

•

che sono stati rispettati i vincoli di spesa previsti dalla Legge 122 del 30 luglio 2010
ex D.L. 78/2010, art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 e successive
modificazioni;

•

che tra gli allegati al Bilancio sono compresi:
a) i prospetti SIOPE (ai sensi dell’art. 77 bis comma 11 D.L. 112/2008);
b) l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo

dell’Ente nell’anno 2015 (art. 16 c. 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138);
c) la certificazione dei parametri per l'accertamento della condizione di ente
strutturalmente deficitario, aggiornata con i parametri obiettivo definiti dal
decreto del Ministero dell'Interno richiamato nelle premesse, e che tali parametri
risultano tutti negativi non evidenziando, quindi, criticità;
d) l'indicatore di tempestivita' dei pagamenti ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33 e all' art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 2014, ai sensi
dell’art. 41 comma 1 del DL 66/2014;
•

che alla data del 31.12.2015 non sussistono debiti fuori bilancio;

•

che dalle risultanze della gestione di competenza e da quella dei residui emerge un
avanzo di amministrazione pari ad €. 1.212.073,54 a destinazione proposta come
qui di seguito specificato:

RISULTANZE

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa iniziale all’01/01/2015

TOTALE

13.269.825,42

Riscossioni

813.935,68

10.556.748,12 11.370.683,80

Pagamenti

12.324.233,94

3.358.985,56 15.683.219,50

Fondo di cassa finale al 31/12/2015
Residui attivi
Residui passivi

8.957.289,72
859.348,25
1.605.986,91

FPV corrente e in conto capitale
comprensivo del disavanzo tecnico da
riaccertamento
Avanzo di Amm./ne al 31/12/2015

4.050.349,33

4.909.697,58

10.675.254,84 12.281.241,75
373.672,01

1.212.073,54

di cui:
Fondi per passività potenziali

0,00

Fondi per finanziamento spese in c/capitale

431.053,39

Fondi non vincolati

236.361,81

FCDE

444.959,21

Fondo accantonamento di Fine mandato
Fondi vincolati per altre motivazioni

3.600,00
96.093,13

Vista la relazione del Revisore dei Conti redatta secondo quanto disposto dall’art. 239 del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Richiamati l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario Mazzi Lidia espresso
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
“Interventi e repliche riportati in fonoregistrazione che si conserva agli atti del servizio di

segreteria comunale”
Con la seguente votazione:
–

presenti n. 12

–

favorevoli n. 9

–

contrari n. 2 (Spica, Gigante)

–

astenuti n. 1 (Baraldi)
Delibera

1. di approvare il Rendiconto della gestione 2015 comprendente il Conto del Bilancio
ex. d.lgs 77/95 e quello armonizzato ex d.lgs 118/2011 a fini conoscitivi, il Conto
Economico con allegato il prospetto di conciliazione ed il Conto del Patrimonio
secondo lo schema del Dpr 194/96 che, in allegato, formano parte integrante della
presente deliberazione, nonché gli allegati al Rendiconto di cui al comma 5 del
sopra citato art. 227, posti agli atti del Servizio Finanziario;
2. di dare atto:
▪ che i risultati del Rendiconto 2015 sono i seguenti:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2015
CONTO DEL BILANCIO
RISULTANZE

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa iniziale all’01/01/2015

TOTALE

13.269.825,42

Riscossioni

813.935,68

10.556.748,12

11.370.683,80

Pagamenti

12.324.233,94

3.358.985,56

15.683.219,50

Fondo di cassa finale al 31/12/2015
Residui attivi
Residui passivi

8.957.289,72
859.348,25

4.050.349,33

4.909.697,58

1.605.986,91

10.675.254,84

12.281.241,75

FPV di parte corrente e di parte
capitalecomprensivo del disavanzo
tecnico da riaccertamento

373.672,01

Avanzo di Amm./ne al 31/12/2015

1.212.073,54

di cui:
Fondi per passività potenziali

0,00

Fondi per finanziamento spese in
c/capitale

431.053,39

Fondi non vincolati

236.361,81

FCDE

444.959,21

Fondo accantonamento di Fine mandato

3.600,00

Fondi vincolati per altre motivazioni
( gestione personale)

96.093,13

CONTO DEL PATRIMONIO
RISULTANZE

SEGNO

TOTALE

TOTALE DELL’ATTIVO

+

36.253.453,68

TOTALE DEL PASSIVO

+

36.253.453,68

CONTO ECONOMICO
PROVENTI DELLA GESTIONE

11.499.259,68

COSTI DELLA GESTIONE

11.795.213,33

RISULTATO DELLA GESTIONE
PROVENTI ED ONERI D AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO

- 295.953,65
41.939,97
-254.013,68
784,83
55.197,71
-263.696,20

▪ che le risultanze del rendiconto evidenziano il raggiungimento degli obiettivi
fissati dalle norme sul Patto di Stabilità 2015 - (Leggi n. 183/2011 e n.
228/2012, Decreti-legge n. 74/2012, n. 35/2013, n. 43/2013, n. 120/2013 e n.
151/2013 e s.m.i.);
▪ che il consuntivo delle spese di personale, calcolate con le modalità indicate
dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo –, risultano inferiori a
quelle relative alla media del triennio 2011-2013;
▪ che viene rispettato il limite per le assunzioni per personale a tempo
determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e
somministrazione di lavoro, dato atto che detto limite non si applica ai
Comuni sottoposti al patto di stabilità interno che hanno garantito la costante
riduzione della spesa , fermo restando che la spesa complessiva non può
essere superiore alla spesa sostenuta nel 2009 (Legge 114/2014);
▪ che non sono stati utilizzati proventi delle concessioni edilizie a parziale
copertura delle spese correnti;
▪ che è stato rispettato il limite massimo della spesa annua per incarichi
(comma 3, art. 46, D.L. 112/2008);
▪ che sono stati rispettati i vincoli di spesa previsti dalla Legge 122 del 30
luglio 2010 ex D.L. 78/2010 art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, come

modificati e integrati dal Decreto Legge n. 95/2012 art 5 e dalla Legge n.
228/2012 e successive modifiche e integrazioni;
▪ che si dà conto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di
governo dell’Ente nell’anno 2015 (art. 16 c. 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138);
3. di dare atto, altresì, come esposto in premessa, della non sussistenza di debiti fuori
bilancio;
4. di dare riscontro positivo all’analisi dei pagamenti, ai sensi dell'art. 33, comma 1,
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e all'art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 2014, nonché
ai sensi dell'art. 41 comma 1 del DL 66/2014“tempestivita' dei pagamenti”;
5. di dichiarare, stante l'urgenza di prvvedere, con la seguente votazione:
- presenti n. 12
- favorevoli n. 9
- contrari n. 2 (Spica, Gigante)
- astenuti n. 1 (Baraldi)
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

Allegati:
Relazione della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2015;
Rendiconto della Gestione 2015;
Allegati al Rendiconto della Gestione 2015;
Verbale del Revisore

Letto, approvato e sottoscritto:

DOTT.SSA FRANCESCA SILVESTRI
Il Sindaco
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amalia GIANNETTI
sottoscritto digitalmente
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