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ORIGINALE

COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 31/05/2021

Adunanza Ordinaria in prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di maggio alle ore 21:30 in Videoconferenza - si è riunito il
Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano:

Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO LUPINI PAOLO Si
VICE SINDACO MASINA ISABELLA Si
CONSIGLIERE FIORESI CLAUDIO Si
CONSIGLIERE SAVINI EMANUELE Si
CONSIGLIERE PALPINI NOVELLA Si
CONSIGLIERE GANZAROLI EMANUELE Si
CONSIGLIERE CERVELLATI CATERINA Si
CONSIGLIERE PASQUALI FABIO Si
CONSIGLIERE BANDIERA DANTE Si
CONSIGLIERE LO BIUNDO STEFANO Si
CONSIGLIERE TOSI PAOLO Si
CONSIGLIERE MARZOCCHI SIMONE Si
CONSIGLIERE PASQUALINI LUCIA Si

Totale Presenti: 13 Totale Assenti: 0

E' inoltre presente l'Assessore esterno Cavicchi Chiara.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. PIETRO VERONESE il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Assume la Presiedenza il Sig. PAOLO LUPINI in qualità di SINDACO e riconosciutane la legalità, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri: PALPINI NOVELLA, CERVELLATI CATERINA, PASQUALINI LUCIA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del Sindaco;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:
- Stefano Lo Biundo (gruppo VoghierAperta), Claudio Fioresi e Novella Palpini (gruppo Progetto Comune), Stefano Lo
Biundo e Lucia Pasqualini (gruppo VoghierAperta);

UDITO l'intervento del Sindaco;
(tutti gli interventi sono registrati digitalmente e conservati in formato elettronico su banca dati del Comune di
Voghiera);

PREMESSO CHE con D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali
e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica
ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

RICHIAMATO l'art. 232 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali con popolazione inferiore a
5.000 abitanti (tra cui è compreso il Comune di Voghiera) possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

RICHIAMATO il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 che ha disposto (con l'art. 57, comma 2-ter, lettera b) che gli enti locali
che optano per la facoltà di cui sopra allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno
precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con
modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto MEF del 10/11/2020 con cui sono stare approvate tali modalità semplificate a decorrere dal 2020, in
sostituzione di quelle approvate con decreto MEF 11/11/2019;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 43 del 05/05/2021 con cui il Comune di Voghiera ha optato per
l’applicazione della contabilità patrimoniale “semplificata” ai sensi dell’art. 232 comma 2 TUEL;

DATO ATTO che il Comune di Voghiera, avendo una popolazione inferiore a 5000 abitanti non è tenuto e non
procederà alla elaborazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2020;

RICHIAMATA la delibera n. 43 del 05/05/2021 con cui laGiunta comunale ha approvato, ai sensi del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020;

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, predisposto sulla base dei modelli
previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, di cui all’Allegato A è composto da:

Ø Conto del Bilancio
Ø Situazione patrimoniale semplificata

e dai seguenti allegati:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
a1) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione
a2) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione
a3) elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
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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 dei dati SIOPE;
i) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per
esercizio di provenienza e per capitolo;
l) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

Vengono inoltre inclusi nell’allegato A il prospetto quadro generale riassuntivo ed il prospetto della verifica degli
equilibri.

DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati:

· relazione sulla gestione dell'Organo Esecutivo (allegato B);
· lnota 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 le cui risultanze sono richiamate anche nella relazione illustrativa della Giunta sulla gestione
(allegato C);

· relazione dell’Organo di Revisore (allegato D);
· tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228 comma 5,

del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 28 dicembre 2018 (contenuta
nell’allegato A);

· deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2020 riguardante la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.
267/2000 (allegato E);

· 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. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della
gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco (contenuto nell’allegato
A);

· il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011,
redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 (contenuti
nell’allegato A);

· i prospetti a consuntivo riepilogativi dei servizi a domanda individuale (contenuti nell’allegato A);
· il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2020 (allegato F);

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
• art. 151 comma 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”;

• art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti
di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una
migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11,
comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;
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VISTA la relazione di cui all’allegato B è predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di disporne
l’approvazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 16/04/2021, con cui è stato operato, ai sensi dell’art. 3,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro
imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità;

DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti contabili (Tesoriere,
Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni) verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei
pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2020 con le risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla
determinazione n. 101 in data 27/04/2021;

DATO ATTO che al 31/12/2020 non sono rilevati debiti fuori bilancio con riferimento alle dichiarazioni assunte al
protocollo generale dell’Ente;

CONSIDERATO che:
• la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 3.167.891,18;
• il fondo di cassa al 31.12.2020 risulta pari ad € 3.564.987,33;
• la Situazione patrimoniale semplificata evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2020 di € 13.121.869,29;

DATTO ATTO che, per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557,
della 296/2006, si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa determinato in € 698.035,94 (spesa media triennio
2011-2013 ai sensi del D.L. 90/2014), la spesa di personale per l’anno 2020, come definita dalla Circolare n. 9 del 17
febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n. 16/2009 della Corte dei Conti
Sezione delle Autonomie, ammonta ad € 608.689,09 e pertanto si evidenzia il rispetto dei limiti delle spese di
personale;

EVIDENZIATO che:
• ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, alla relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale è stato

allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo
dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo
33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevando che nessun pagamento è stato effettuato oltre la
scadenza (allegato G);

EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario 2020 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha
espresso parere favorevole con relazione registrata al prot. n. 3357 del 11/05/2021, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del
D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della relazione dell’Organo di Revisione è
stato depositato ai consiglieri comunali con nota prot. n. 3359 del 11/05/2021;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;

Con votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 13
Voti favorevoli: n. 9 – astenuti: nessuno - contrari: n. 4 (gruppo di minoranza)
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D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2020, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs.
10/08/2000 n. 267, di cui all’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
composto dal Conto del Bilancio, Situazione patrimoniale semplificata e corredato degli allegati “Relazione sulla
gestione 2020”(allegato B) e “Relazione del Revisore dei Conti (allegato D) che formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso si concretizza nelle seguenti risultanze finali:

2) DI APPROVARE , ai sensi del D.M. MEF 11 novembre 2019, la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020
redatta con modalità semplificate, secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118(contenuto nell’allegato A);

3) DI APPROVARE “Elenco dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti provenienti dall’esercizio 2020 e
precedenti” (contenuto nell’allegato A);

4) DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2020:

· relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente 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 (allegato B);

· relazione dell’Organo di Revisore (allegato D);
· tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228 comma 5,

del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 28 dicembre 2018” (contenuta
nell’allegato A);

· tabella dei parametri gestionali con andamento triennale” (contenuta nell’allegato A);
· deliberazione del Consiglio Comunale n°30 del 30/07/2020 riguardante la ricognizione sullo stato di

attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.
267/2000;

· prospetti “SIOPE” (contenuti nell’allegato 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 ” (contenuto nell’allegato A);

· il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011,
redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 ” (contenuto
nell’allegato A);

5) DI APPROVARE gli ulteriori allegati che compongono il rendiconto ossia:

· 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 le cui risultanze sono richiamate anche nella relazione illustrativa della Giunta
sulla gestione (allegato C);

· deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2020 riguardante la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del
D.Lgs. n. 267/2000 (allegato E);

· il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2020 (allegato F);
· il prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante

l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini
previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (allegato G);
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6) DI APPROVARE i conti degli agenti contabili (Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed
esterni) parificati con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 101 in data 27/04/2021;

7) DI PRENDERE ATTO che al 31/12/2020 non sono rilevati debiti fuori bilancio con riferimento alle
dichiarazioni assunte al protocollo generale dell’Ente;

8) DI PRENDERE ATTO inoltre che, come rilevato con deliberazione di G.C. n. 43 del 05/05/2020, per l’anno
2020 il Comune di Voghiera, avendo una popolazione inferiore a 5000 abitanti non è tenuto e non
procederà alla elaborazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2020.

Quindi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 13
Voti favorevoli: n. 9 – astenuti: nessuno - contrari: n. 4 (gruppo di minoranza)

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del
T.U.E.L. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Prof. PAOLO LUPINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PIETRO VERONESE

_____________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. n.134
comma 4 del Dlgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PIETRO VERONESE

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.
ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è
conservato nella banca dati del Comune di Voghiera ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
e ss.mm.ii.



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

Rif.to proposta: 9 del 10/05/2021

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Voghiera, lì 10/05/2021

IL RESPONSABILE
Dott.ssa ALESSANDRA SCHIANCHI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

Rif. Proposta: 9 del 10/05/2021

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

__________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Voghiera, lì 11/05/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SCHIANCHI ALESSANDRA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che il presente atto avente oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA
GESTIONE 2020 è stato pubblicato all’albo pretorio al numero 301 il giorno 09/06/2021 e vi
rimarrà fino al 24/06/2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PIETRO VERONESE

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)


