COMUNE DI PREMILCUORE
Prov. di Forlì-Cesena
--------------------------------------------------

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 18

Data:

30/04/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO
2017.

Il giorno 30/04/2018 alle ore 21:00, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle
Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presente

Presente

CAPACCI LUIGI
MENGHETTI MARCO

S

BIONDI ALESSANDRA

N/G

RINIERI MARIA TERESA

S

BURA GHEORGHE ADRIAN

N/G

CONTI GABRIELE

S

TOTALE PRESENTI

7

S

VALENTE SALVATORE

S

RUGGERI STEFANO

S

MORROCCHI MATTEO

N/G

PINI SABRINA
ZACCARIA STEFANO

Assiste DOTT. GIORGIO CIGNA - SEGRETARIO COMUNALE.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco
Menghetti Marco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali:
VALENTE SALVATORE - RUGGERI STEFANO - RINIERI MARIA TERESA
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
----------------

S
N/G

OGGETTO:
APPROVAZIONE
DELL'ESERCIZIO 2017.

DEL

RENDICONTO

DELLA

GESTIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l'art.151 del D.Lgs.n.267/200 e, in particolare, i commi 5,6 e 7, a norma dei quali:
“5.I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
6.Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti
previsti dall'art.11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.
7.Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.”;
RICHIAMATO l'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, i commi 1,2, a norma dei quali:
“1.La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il
quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
2.Il rendiconto di gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo
consiliare tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa
a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in
cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal
regolamento di contabilità.
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 15/07/2015 con la quale si era rinviato
all'esercizio 2016 l'adozione dei principi contabili applicati della contabilità economicopatrimoniale, del piano dei conti integrato e del bilancio consolidato;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 20/04/2016 di approvazione dello schema
di bilancio di previsione 2016/2018 con la quale si era anche deliberato di rinviare, ai sensi
dell'art.232, comma 2, del D.lgs.n.267/2000, la tenuta della contabilità economico-patrimoniale
all'esercizio 2017;
- la deliberazione di Consiglio Comunale in seduta odierna con la quale a seguito della
risoluzione della Commissione Arconet n.30 del 11/04/2018, si è deciso di rinviare all’esercizio
2018 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente
affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art.
2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui
all’art. 4 del medesimo D. Lgs. 118/2011;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2018 con la quale si è
provveduto all'approvazione dei conti di gestione degli agenti contabili interni a denaro per
l'esercizio finanziario 2017;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28/03/2018 con la quale si è
provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017;

RICHIAMATA, INOLTRE, la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 29/03/2018 con la
quale, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs.n.267/2000, è stata approvata la proposta di rendiconto di
gestione 2017 e la relativa relazione illustrativa;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017 è stato redatto
secondo gli schemi di cui all'allegato n.10 al D.Lgs.23.06.2011, n.118 (allegato A);
VISTO che al rendiconto della gestione sono allegati i documenti di cui all'art.11, comma 4, del
D.Lgs.n.118/2011(allegato B);
CONSIDERATO, inoltre, che al rendiconto vanno allegati:
- i prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e 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;
- la nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui
all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2017 ai sensi dell’art.16, comma 26,
del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 148/2011;
DATO ATTO:
 che in data 29/03/2018 è stato inviato tramite sito web il prospetto per la certificazione
della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017 dal quale si evince che,
nell’esercizio 2017, l’ente ha rispettato il pareggio di bilancio ;
- che dalle attestazioni rilasciate dai responsabili di servizio non esistono debiti fuori bilancio;
-

che i Responsabili dei Servizi hanno relazionato in merito al piano triennale per la razionalizza
zione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali di cui all’art. 2, comma 594 della legge n. 244 del
24/12/2007 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 24/02/2010 e succes
sivamente aggiornato con delibera G.C. n. 22/2013;

-

che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, ammontante ad €. 351.151,16 (rendi
conto 2008) di cui all’art. 1, comma 557,della L. 296/06;

PRESO ATTO che con nota prot.n. 1808 del 5/4/2018 è stato notificato ai consiglieri comunali
l'avvenuto deposito della documentazione inerente il rendiconto della gestione dell'esercizio 2017
presso il servizio bilancio e contabilità;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs.n.267/2000 e s.m.i.;
UDITO l'intervento della Rag. GIUSEPPINA GUIDI, la quale spiega che l'avanzo di
amministrazione è di circa € 486.000,00. Parte di detto avanzo, a seguito di concessione di spazi

finanziari verticali deliberati dalla Regione Emilia Romagna in data 23 aprile 2018, saranno
destinati alla costruzione di nuovi loculi cimiteriali per un importo di € 80.00,00.
CON VOTI palesi espressi per alzata di mano: Consiglieri Presenti n. 7
Voti Favorevoli n. 4
Astenuti n. 3 (Sabrina Pini, Gabriele Conti, Maria Teresa
Rinieri) Contrari n. 0 ;

DELIBERA
1 - di approvare il rendiconto della gestione 2017 redatto secondo gli schemi di cui
all'allegato n.10 al Dlgs.23.06.2011, n.118, di cui all'allegato A) le cui risultanze finali sono le
seguenti:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2017

Fondo di cassa al 1^ gennaio 2017
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017
Residui attivi
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato spese correnti
Fondo pluriennale vincolato spese in c/capitale
Risultato di amministrazione al 31/12/2017

Euro
897.981,61
Euro
1.065.187,68
Euro
1.473.186,53
--------------------------Euro
489.982,76
Euro
721.274,08
Euro
614.500,12
--------------------------Euro
22.224,94
Euro
88.500,00
--------------------------Euro
486.031,78

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2017:
Parte accantonata
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile

Euro
Euro
Euro
Euro

110.741,66
126.746,62
4.079,54
244.463,96

2 - di approvare gli allegati di cui al comma 4 art. 11 dlgs 118/2011 (Allegato B)
3 - di approvare, altresì, i Conti resi dal Tesoriere Comunale “Unicredit Banca S.p.A.” per il
periodo 01/01/2017 – 31/07/2017 e Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna Spa per il periodo

01/08/2017 – 31/12/2017 nelle risultanze finali di cui all'allegato C) nonché i Conti resi dagli
Agenti Contabili Interni di cui alla delibera della GC. n. 6 del 25/01/2017 in premessa citata;
4 - di dare atto che l'Ente ha provveduto all'aggiornamento dell'inventario alla data del
31/12/2017;
5 - di dare atto, inoltre,:
- che con deliberazione della giunta comunale n. 23 del 28/03/2048 si è provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017, dando atto che l'elenco dei residui
attivi e passivi conservati al 31/12/2017 risultano dall'allegato D);
- che è stata disposta l'eliminazione dei residui attivi (allegato E);
- che sono stati eliminati, altresì, i residui passivi come da allegato F);
- che i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al decreto del
18/02/2013 risultano dall’ allegato G) e dimostrano che l'Ente non è strutturalmente deficitario;
- che dopo l'introduzione del nuovo ordinamento contabile armonizzato l'Osservatorio sulla
finanza e contabilità degli enti locali ha elaborato una proposta di nuovi parametri per la verifica
della deficitarietà strutturale di cui all'art.242 del TUEL;

che gli otto parametri proposti dall'Osservatorio sono già presenti all'interno del
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art.18- bis del D.Lgs.n.118/2011 e al
D.M. Del Ministero dell'Interno del 22/12/2015, di cui al successivo allegato I), e anche questi
nuovi parametri dimostrano che l'ente non si trova in condizioni di deficitarietà strutturale;
- che non è stata accertata l’esistenza di debiti fuori bilancio né di contenziosi con
significative probabilità di soccombenza come da dichiarazione dei responsabili dei servizi agli atti
del servizio bilancio e contabilità;
6 - di allegare sub lettera H) la Relazione del Revisore sul rendiconto;
7 - di allegare , sub lettera I) gli indicatori sintetici ed analitici e dei risultati attesi di bilancio di cui
all'art.18- bis del D.Lgs.n.118/2011 e al D.M. Del Ministero dell'Interno del 22/12/2015;
8 - di allegare, sub lettera L), i prospetti dei dati SIOPE al 31/12/2017 ai sensi dell’art.77 quater,
comma 11, del D.L.112/2008, convertito nella legge 6/8/2008 n.133;
9 - di allegare, sub lettera M) l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2017 ai
sensi dell’art.16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge
148/2011;
10 - di allegare, sub lettera N), la nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti
reciproci tra l’ente e le società partecipate al 31/12/2017, ai sensi dell D.L.06/07/2012, n.95,
convertito nella legge n.135/2012;

11 - di allegare al rendiconto dell' esercizio 2017 la certificazione che attesta il rispetto degli
obiettivi del pareggio di bilancio 2017 (allegato O);
12 - di dare atto che l’indicatore in giorni di tempestività dei pagamenti relativo all’anno 2017 è
pari a – 9,60 così come risulta dal prospetto pubblicato entro i termini di legge sul sito istituzionale
dell’ente ai sensi dell’art.8, comma 3 bis, del D.L.24/04/2014, n.66 convertito, con modificazioni,
nella legge 23/06/2014, n.89 e secondo gli schemi di cui al D.P.C.M. Del 22/09/2014 (allegato P) ;
13 - di dare infine atto che l' indirizzo internet di pubblicazione dei rendiconti della gestione e dei
bilanci preventivi e relativi atti è il seguente: www.comune.premilcuore.fc.it
- sezione
Amministrazione Trasparente – Bilanci – Bilancio preventivo e consuntivo.

INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere in merito;
VISTO l’art. 34, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
CON VOTI palesi espressi per alzata di mano: Consiglieri Presenti n. 7
Voti Favorevoli n. 4
Astenuti n. 3 (Sabrina Pini, Gabriele Conti, Maria Teresa
Rinieri) Contrari n. 0 ;

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., vista la necessità di approvare il rendiconto 2017 nei termini di
legge.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to MENGHETTI MARCO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GIORGIO CIGNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. 2619
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On Line del
Comune (www.comune.premilcuore.fc.it) per quindici giorni consecutivi a far data dal 21.05.2018 .

Lì, 21.05.2018
Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Francesca Buscherini

=======================================================================
La presente deliberazione è copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Lì, 21.05.2018
Il Responsabile Ufficio Segreteria
(Francesca Buscherini)

La presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000) .
E’ divenuta esecutiva il giorno ________________________ , dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione, (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del (D. Lgs. n. 267/2000) .
Lì, 21.05.2018
Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Francesca Buscherini

