COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 12 del 26/04/2018
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E
DOCUMENTI CONNESSI..
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di aprile alle ore 19:30 nella sala delle
adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il
Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 15 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.10 del 26/04/2018). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli
Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – nella sua qualità
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Sacchi Cesare
Crema Gianluca
Iafrate Vincenzo
Risultano presenti gli Assessori: Artoni Matteo, Negri Gloria, Fornasari Luca e Lanzoni
Chiara.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 4 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
BENATTI DIRCE
DALLASTA PAOLO

Presente
Presente
Presente
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CORRADINI ALEX
BERNI MASSIMO
CAVALETTI AMANDA
BACCHIAVINI LUCA
LEONARDI RAFFAELLA
SACCHI CESARE
CREMA GIANLUCA
MAESTRI GABRIELE
ZANIBONI GIULIA
RODOLFI ELISA
IAFRATE VINCENZO
BENATTI CLAUDIO
CORRADINI FRANCESCO
RE STEFANO

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

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2
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AREA FINANZARIA
*********

Oggetto: APPROVAZIONE
DOCUMENTI CONNESSI.

RENDICONTO

ESERCIZIO

FINANZIARIO

2017

E

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO ed esaminato il rendiconto predisposto dall'ufficio ragioneria, redatto secondo gli
schemi di cui al Dlgs. nr. 118/2011;
RILEVATO che si tratta del secondo rendiconto gestito ed approvato esclusivamente con
utilizzo degli schemi suddetti;
VISTO ed esaminato il Rendiconto del Tesoriere relativo all'entrata e alla spesa di questo
Comune per l'esercizio finanziario 2017 reso da UNICREDIT SPA e conservato agli atti
d'ufficio;
VISTO il Rendiconto Finanziario (Allegato A) comprensivo di tutti gli allegati previsti per
legge;
VISTA la relazione della Giunta Comunale (Allegato C), che ingloba anche la relazione del
servizio di ragioneria, che illustra ed integra i dati consuntivi, redatta ai sensi di legge ,
approvata con deliberazione N. 28 del 20.03.2018, allegata al rendiconto della gestione ed
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che di seguito si allega (allegato D),
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
RILEVATO che la stessa relazione, redatta ai sensi di legge, pone in evidenza la regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
DATO ATTO che il Rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato approvato
regolarmente, come risulta da deliberazione consiliare n. 12 del 20/04/2017;
VISTO che con apposito atto consiliare n. 23 del 20.07.2017 si provvedeva ad una analisi
complessiva dell'andamento dei conti dell'Ente, verifica degli equilibri e stato di attuazione
dei programmi e contestuale assestamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 comma 2°
del D.Lgs. n.267/2000;
VISTI i prospetti delle entrate e delle spese dei dati SIOPE del mese di dicembre
contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle
disponibilità liquide;

RILEVATO che, come risulta dalla contabilità dell’Ente, dalla certificazione inviata in data
27.03.2018, l’Ente ha rispettato per l’anno 2017 le disposizioni del pareggio di bilancio
(Obiettivo di Finanza Pubblica);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 17 del 15.02.2018, di revisione ordinaria
dei residui, conseguente un'attività di specifica analisi dei residui stessi, effettuata con
sottoscrizione da parte di tutti i Responsabili di Settore/Area delle poste di bilancio ad
ognuno specificatamente assegnate;
PRESO ATTO che, a seguito della suddetta deliberazione, sono state correttamente
contabilizzate le quote di entrata e spesa riportate ad anni successivi per “variata
esigibilità secondo i seguenti principi:
•

rilevazione dei Fondi Pluriennali vincolati di spesa sull'esercizio 2017, che
costituiranno Fondo Pluriennale di entrata 2018, per le sole spese reimputate con
fonte di finanziamento già realizzata;

•

contestuale reimputazione di entrate e spese correlate, entrambe di variata
esigibilità temporale, senza dar luogo a movimentazione dei rispettivi stanziamenti
sul bilancio 2017;

Preso atto di tutte le variazioni di bilancio effettuate durante l'esercizio 2017 o comunque
ad esso riferite;
Visti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico (Allegato B);
DATO ATTO che il documento allegato B è redatto a fini conoscitivi di quella che sarebbe
la situazione economico-patrimoniale dell'ente nell'ipotesi di rilevazione dei risultati
gestionali e movimenti contabili con il sistema della partita doppia, utilizzato dalle società
private;
DATO ATTO che:
•

nel rispetto del principio contabile All. 4/3 Dlgs. nr. 118/2011, l'utile di esercizio
risultante dal conto economico viene interamente destinato ad incremento delle
riserve patrimoniali;

•

si è conclusa nei termini di legge l'attività generale di rivalutazione patrimoniale
iniziata nell'esercizio 2017 con riferimento al 2016.

VISTO il piano degli indicatori, redatto secondo gli schemi di legge previsti dal Dlgs. nr.
118/2011 (Allegato E);
VISTI gli altri allegati al rendiconto, regolarmente depositati agli atti d'ufficio, compresa la
tabella dei costi per missione;
VISTO il DLgs. 267/2000, lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
Visto il Dlgs. nr. 118/2011;
VISTO il parere tecnico e contabile, favorevolmente espresso ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 dalla responsabile del settore finanziario;
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CON n. 12 voti favorevoli, n. 1 contrario ( Iafrate Vincenzo), n. 2 astenuti (Corradini
Francesco e Re Stefano), legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il
Consiglio Comunale presenti e votanti;
DELIBERA
1) Di approvare il Rendiconto della gestione 2017 comprendente il Rendiconto Finanziario
(allegato A), lo Stato patrimoniale ed il conto economico (allegato B), nelle seguenti
risultanze finali:
A) CONTO DEL BILANCIO:
GESTIONE

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio

TOTALE
2.225.402,48

Riscossioni

4.028.200,96

11.069.138,95

15.097.339,91

Pagamenti

2.485.994,77

12.517.123,51

15.003.118,29

Saldo di cassa al 31 Dicembre

2.319.624,11

Residui Attivi

3.104.271,83

3.687.943,26

6.792.215,09

Residui Passivi

1.346,364,78

2.983.492,42

4.329.857,20

Fondo Pluriennale Vincolato per spese
correnti

152.973,55

Fondo Pluriennale vincolato per spese
investimento

2.917.476,11

Risultato di Amministrazione

1.711.532,34

Parte di Avanzo accantonata

913.717,56

VincolidiAvanzo come da allegato
rendiconto

360.000,00

Avanzo libero da vincoli

437.814,78

B) STATO PATRIMONIALE:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Crediti verso P.A. per partecipazione a fondo dotazione

0,00

Immobilizzazioni

70.746.056,62

Attivo Circolante

8.337,832,18

Totale Attivo

79.083.888,80

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Patrimonio Netto

72.953.481,20

Fondi per rischi ed oneri

0,00
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Debiti

5.537.275,29

Ratei, Risconti e contributi agli investimenti
Totale Attivo

593.132,31
79.083.888,80

Conti d'ordine

2.862.671,30

C) CONTO ECONOMICO:

Componenti positivi della gestione

11.646.871,70

Componenti negativi della gestione

14.789.578,75

Saldo componenti gestione

-3.142.707,05

Proventi finanziari

1.056.442,37

Oneri Finanziari

34.294,43

Saldo proventi ed oneri finanziari

1.022.147,94

Proventi straordinari

3.703.268,12

Oneri straordinari

1.273.182,07

Saldo proventi ed oneri straordinari

2.430.086,05

Risultato prima delle imposte

309.526,94

Imposte

141.784,53

Risultato dell'esercizio

167.742,41

2) Di dare atto, nel rispetto del principio contabile All. 4/3 Dlgs. nr. 118/20111, che l'utile di
esercizio risultante dal conto economico viene interamente destinato ad integrazione delle
riserve patrimoniali disponibili;
3) Di dare atto che la quota libera di avanzo di amministrazione sarà prioritariamente
destinata ad eventuale necessità di integrazione del Fondo Crediti Dubbia esigibilità in
sede di assestamento del bilancio 2018, qualora se ne verificasse la necessità;
4) Di dare atto che il Fondo Crediti dubbia esigibilità è stato calcolato tenuto conto del
principio secondo il quale non richiedono l’accantonamento allo stesso i trasferimenti da
altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie
accertate per cassa;
5) Di prendere atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio nel corso dell’esercizio 2017.
6) Di dare atto del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica per l’esercizio 2017;
7) Di approvare, contestualmente al rendiconto, l’elenco dei residui attivi e passivi distinti
per anno di provenienza, come da specifico allegato della deliberazione di Revisione
ordinaria dei residui indicata in premessa;
8) Di acquisire quale parte integrante del presente atto la relazione del Collegio dei
Revisori dei Conti (allegato D);
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9) Di prendere atto che non risultano sostenute spese di rappresentanza per l’anno 2017,
come attestato da prospetto che rappresenta allegato della presente deliberazione ed è
depositato agli atti;
10) Di prendere atto che è stata effettuata la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente
e le società partecipate così come previsto dall’art. 6, comma 4, del DL 95/2012 e che tale
verifica rappresenta allegato della presente deliberazione ed è depositata agli atti, così
come tutti gli altri allegati minori e di completamento previsti per legge;
11) Di approvare il piano degli indicatori (Allegato E), redatti secondo gli schemi di legge
previsti dal Dlgs. nr. 118/2011;
12) Di dare atto che si è regolarmente concluso il processo generale di riclassificazione
patrimoniale;
13) Di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;
14) Di dichiarare la presente deliberazione, con apposita e separata votazione (n. 15 voti
favorevoli; n. 1 contrario: Iafrate Vincenzo e n. 2 astenuti : Corradini Francesco e Re
Stefano), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del
18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAESTRI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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