
COPIA
COMUNE DI VOGHIERA

 Provincia di Ferrara

 DELIBERAZIONE N. 22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017 E RELATIVI ATTI
CONTABILI  

L'anno Duemiladiciotto, addì  Quindici del mese di  Maggio alle ore  21:00  - Sala Consiglio c/o il
Centro Civico Comunale di Voghiera, si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano i Consiglieri:

PRESENTI ASSENTI

CAVICCHI CHIARA 
MASINA ISABELLA 
FIORESI CLAUDIO 
BONORA IVANO 
QUARELLA GRAZIANO 
MANTOVANI VALENTINA 
BANDIERA DANTE 
DALLA LIBERA GLORIA 
ORI SILVANO 
LO BIUNDO STEFANO 
PEDRIALI LORELLA

CESTARI GRETA 
RUBBINI MICHELE

TOTALE PRESENTI N. 11 TOTALE ASSENTI N. 2

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni: BENETTI PAOLO, LUPINI PAOLO

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita CLEMENTE la quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Sindaco, Dott.ssa Chiara CAVICCHI, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane
la legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri: BONORA IVANO, LO BIUNDO STEFANO, FIORESI CLAUDIO



Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017 E RELATIVI ATTI CONTABILI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l'illustrazione del Sindaco;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Lo Biundo Stefano, Fioresi Claudio, Ori Silvano e la replica del Sindaco;
(gli interventi sono registrati e salvati su apposito supporto digitale conservato agli atti);

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, 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 prin-
cipi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferi-
mento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli arti-
coli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al ci-
tato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di
cui al D.P.R. 194/1996;

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 fino
all'esercizio 2017;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data odierna  è stata approvata la riclassificazione
dell'inventario e dello Stato Patrimoniale al 31/12/2016 quale operazione propedeutica all'elaborazione  della contabilità
economica patrimoniale per l'esercizio 2017;

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2017 deve pertanto essere approvato in base agli schemi armonizzati
di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 126/2014;

RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale
comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Stato Patrimoniale”;

RICHIAMATA la delibera n. 48 del 19.04.2018 con cui la Giunta comunale ha approvato, ai sensi del Decreto Legislativo
18.08.2000 n° 267/2000, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017;

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017, predisposto sulla base dei modelli previsti
dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da:
Conto del Bilancio
Stato Patrimoniale
Conto Economico

e dai seguenti allegati (elaborato allegato 1):

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;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi co-
munitari e internazionali (non esiste il caso e pertanto il prospetto non è stato allegato);
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni (non esi-
ste il caso e pertanto il prospetto non è stato allegato);
l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per 
esercizio di provenienza e per capitolo;
L) Prospetti riepilogativi dei servizi a domanda individuale:

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

-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;
-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 18 febbraio 2013;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del  26.07.2017 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, che fa parte
integrante del rendiconto anche se non materialmente allegata;
-prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il 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;
-l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui si riferisce il bilancio di previsione, delle partecipate ,   tale   elenco è incluso nella nota informativa della Giunta  
e si ritiene far parte integrante del rendiconto anche se non materialmente allegato;
-prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2017;
-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;
-il prospetto riepilogativo attestante il rispetto dei limiti disposti dall’art.6, commi da 7 a 10 e commi da 12 e 14, del D.L.
78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni:
-la nota informativa contenete la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate asseverata dal 
Revisore del Conti;
-l'attestazione resa del Sindaco e del Responsabile del servizio finanziario ai sensi art. 41 del D.L.66/2014 convertito 
con L. 89/2014;

RITENUTO opportuno allegare anche, a mero titolo informativo e comparativo, la tabella ancora non ufficiale dei para-
metri di riscontro della situazione di deficitarietà elaborati nell'atto di indirizzo rilasciato dall’Osservatorio sulla finanza e
la contabilità degli enti locali lo scorso 20 febbraio 2018;

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 ef-
ficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del de-
creto 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 veri-
ficatisi 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.”;

VISTA la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di disporne l’approvazione;

PRESO ATTO che Giunta Comunale con deliberazione n. 37 del 27.03.2018, ha provveduto al riaccertamento dei resi-
dui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di
essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento e
in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ha operato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legisla-
tivo 23 giugno 2011, n. 118, ha provveduto alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e spese già accer-
tate e impegnate, ma non esigibili alla data del 31/12/2017 ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibili-
tà;



VISTI i conti della gestione dell’esercizio 2017:pervenuti il 30.01.2018 da:
- Economo comunale;
- Agenti contabili (Responsabile Procedimento cultura e Responsabile Procedimento Anagrafe)
 Lepida Spa Società partecipata a cui è stato affidato il servizio di introito telematico per il pagamento delle

pratiche SUAP :
 GESAP SRL Ditta  con affidamento  in concessione del  servizio di  accertamento  e riscossione dell’imposta

comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

RILEVATO CHE;

  Agenzia delle entrate – Riscossione ed i gestori del servizio di riscossione coattiva tributi e entrate patrimoniali
hanno inviato la documentazione con alcuni giorni di ritardo;

 Il  Tesoriere  a  seguito  della  fusione  per  incorporazione  della  Nuova  Cassa  di  Risparmio  Spa  (Tesoriere
dall’1.1.2017) nella BPER Banca SpA dal 20.11.2017, ha rilevato  alcuni problemi organizzativi per la modifica
e ha presentato il conto il 23.02.2018, qui pervenuto il 26.02.2018;

 Per  il  conto  delle  azioni  si  è  valutando,  in  senso lato,  che il  Sindaco,  in  quanto  rappresentante  dell'Ente
nell'assemblea delle società, sia deputato a presentare tale dichiarazione:

DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti contabili (Tesoriere, Eco-
nomo comunale, agenti contabili interni ed esterni);

CONSIDERATO che:

●la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 1.926.696,70;

●l fondo di cassa al 31.12.2017 risulta pari a € 2.215.157,18

●il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad € 303.060,07 che si ritiene di destinare all’apposita riserva da
risultato economico di esercizi precedenti;

●lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2017 di € 12.228.756,22

DATTO ATTO che:

- per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 per l’anno 
2017, si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo;

- per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557, della 296/06, si evi-
denzia che, a fronte di un limite di spesa determinato in € 698.036,94 (spesa media triennio 2011-2013 ai sensi del D.L.
90/2014), la spesa di personale per l’anno 2016, 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 € 605.107,31, e pertanto si evidenzia il rispetto dei limiti delle spese di personale così come dimostrato nella relazio-
ne della Giunta Comunale;

EVIDENZIATO che il Conto è stato sottoposto all’esame del Revisore del Conto, nominato dall’1-1-2018 al 31.12.2020
con propria precedente deliberazione 68 del 19.12.2017, che ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2017 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere,
ed ha espresso parere favorevole con relazione ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, che si allega alla
presente deliberazione, allegato 3);

PRESO  ATTO che  il  Rendiconto,  completo  di  tutti  allegati  e  del  pare  del  Revisore  del  conto,  è  stato  messo  a
disposizione dei Consiglieri  nei termini previsti dall’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, come
da nota Prot. 3197  del 23.04.2018;

RITENUTO che il Rendiconto 2017, composto dai documenti previsti per legge, sia meritevole di approvazione;

VISTA la vigente legislazione in materia;



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

CON VOTAZIONE espressa in forma palese riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 11 
Voti favorevoli:  n. 8  –  contrari:   3 (Lorella Pedriali,  Stefano Lo Biundo, Silvano Ori - gruppo di minoranza) –  
astenuti: nessuno

D E L I B E R A

1.DI PRENDERE  ATTO di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;

2.DI APPROVARE i conti pervenuti  dell’economo, degli agenti contabili, del Sindaco per il conto delle azioni,  degli
agenti  della  riscossione  elencati  in  premessa  e  il  conto  reso  dal  Tesoriere  BPER  Banca  S.p.A.  parificati  dal
Responsabile del Servizio finanziario, agli atti dell’ ufficio ragioneria.   

3.DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2017, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs.
10/08/2000 n. 267, di cui all’allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedi -
mento, composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato Patrimoniale e corredato degli allegati
“Relazione sulla gestione 2017” e “Relazione del Collegio dei Revisori” di cui agli allegati 2) e 3) che for-
mano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso si concretizza nelle
seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO CONTO DEL BILANCIO
 

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2.091.811,90

RISCOSSIONI (+) 222.642,92 2.567.626,48 2.790.269,40
PAGAMENTI (-) 413.802,29 2.253.121,83 2.666.924,12

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.215.157,18

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre

(-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.215.157,18

RESIDUI ATTIVI (+) 59.854,04 363.309,25 423.163,29
   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finan-
ze

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 56.657,97 433.998,10 490.656,07

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI

(-) 47.876,04

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-) 173.091,66



RISULTATO DI AMMINISTRAZIO-
NE AL 31 DICEMBRE 2017

(=) 1.926.696,70

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2017 (A)  €    1.926.696,70

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4)   €         83.694,69

Fondo rischi legali  €                     -   
Alrri accantonamenti   €      106.831,72

Totale parte accantonata (B)   €       190.526,41
Parte vincolata   
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  €       294.599,29
Vincoli derivanti da trasferimenti  €           6.716,90
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                      -   
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  €       187.815,25
Altri vincoli

Totale parte vincolata ( C)  €       489.131,44
Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli
investimenti ( D)

 €         79.302,65

Totale parte disponibile
(E=A-B-C-D)

 €    1.167.736,20

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017

ATTIVO PASSIVO

Patrimonio netto 12.228.756,22
Immobilizzazioni immateriali 148.808,47 Fondo rischi ed oneri 106.831,72
Immobilizzazioni materiali 12.269.659,94 Trattamento di fine rapporto
Immobilizzazioni finanziarie 928.297,20 Debiti 1.427.166,60

Rimanenze 2.261.281,25
Crediti 339.468,60
Attività finanziarie non immobilizzate TOTALE 16.024.035,79
Disponibilità liquide 2.337.801,58
Retei e risconti attivi Conti d'Ordine

TOTALE 16.024.035,79

Crediti vs.lo Stato ed altre amministrazioni 
pubbliche per la partecipazione al fondo di 
dotazione

Ratei e risconti e contributi 
agli investimentipassivi



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA al 31.12.2017

Componenti positivi della Gestione 2.488.943,52

Componenti negativi della Gestione 2.233.547,69

Risultato della Gestione 255.395,83

Proventi finanziari 16.181,59

Oneri finanziari 52.051,57

Risultato gestione finanziaria -35.869,98

Rivalutazione attività finanziarie

Risultato delle rettifiche di attività finanziarie 0,00

Proventi straordinari 125.261,15

Oneri straordinari 2.234,94

Risultato gestione straordinaria 123.026,21

Risultato prima delle imposte 342.552,06

Imposte 39.491,99

RISULTATO D'ESERCIZIO 303.060,07

Svalutazioneattività finanziarie

4. DI PRENDERE ATTO ed approvare la relazione illustrativa della Giunta Comunale 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; (ela-
borato allegato 2)

5.  DI APPROVARE l’elenco di cui alle delibera di Giunta Comunale n. 37 del 27.03.2018 , dei  residui  attivi  per €.
423.163,29 e passivi per €. 490.656,07, delibera che fa parte integrante  e sostanziale del presente atto anche se non
materialmente allegata;

6. DI PRENDERE ATTO che non vengono eliminati residui attivi;

7. DI PRENDERE ATTO che nella gestione 2017 dei residui attivi non si iscrivono residui inesigibili nel conto del 
patrimonio;

8. DI PRENDERE ATTO che e la gestione 2017 dei residui passivi ha comportato:

 una eliminazione degli stessi per  Euro 63.549,52.= come segue:
       Spese correnti  Euro 63.499,14 di cui:

Euro 385,50 economie su interventi finanziati con entrate derivanti dalle sanzioni al codice della strada (quota vincola-
ta) e come tale confluiti nell’avanzo d’amministrazione vincolato per legge;

Euro 2.322,44 importo dovuto per pensione integrativa alla polizia municipale al Comune Capo Fila finanziato con la
parte vincolata delle sanzioni della strada, non richiesto dal 2011 , stante il tempo trascorso è stato stralciato dal bi-
lancio e confluito per le medesime finalità nell’avanzo vincolato per legge;

Euro 18.593,29 finanziati con entrate proprie ma prudenzialmente accantonati nell’avanzo per il finanziamento di spese
da verificare e definire;

Euro 42.197,91 finanziati con entrate proprie non corrispondenti ad entrate aventi vincolo di destinazione

Spese in conto capitale € 50,38 destinati:
economia su lavoro finanziato con avanzo d’amministrazione è confluita nell’avanzo destinato ad investimenti;

 e una maggiore entrata  di parte corrente di € 6.720,48 per maggior introito sanzioni al codice della strada anno 2016, il
50%  vincolato pari a € 3.360,24 è confluito nell’avanzo vincolato per legge;

9. DI PRENDERE ATTO che La gestione di competenza   ha comportato, al netto del FPV in spesa per reimputazioni



nell’esercizio  2018  (come  meglio  esposto  nella  deliberazione  di  GC  37/2018   allegato  B))  economie  per  Euro
1.067.145,76  come segue:

Spese correnti per € 296.114.91 (FPV in spesa € 47.676,04 da reimpuìtare nel 2018) così destinate:
€ 12.830,99 finanziati con la quota vincolata dei proventi sanzioni codice della strada e come tali confluiti nell’avanzo
vincolato per legge;
€ 24.411,69 accantonati nell’avanzo e precisamente:, € 1.983,35 indennità di fine rapporto Sindaco, € 338,48 sanzioni
accantonati per proprietari strade, € 22.089,86 spese di personale;
€ 23.840,65 entrate non vincolate destinate al FCDE;
 € 235.031,58 non corrispondenti ad entrate aventi vincolo di destinazione confluiti nell’avanzo libero);
 maggiori entrate per € 36.864,87 di cui:
   € 622,22 finanziati con maggiori proventi accertati per sanzioni codice della strada (50% quota vincolata) e come tali
confluiti nell’avanzo vincolato per legge;

Spese in conto capitale per € 228.656,45 (FPV in spesa 173.091,66; spese reimputate nel  2018  €  256.945,30 di
cui € 83.853,64 finaziati com reimputazione entrata)   cosi destinate  :  

€ 175.873,71 a copertura di minori entrate in conto capitale:
€      238,80 avanzo investimenti applicato e non impegnato confluito nell’avanzo destinato ad investimenti;
€     170,16 economie su lavori finanziati con i contributi di costruzione confluite nell’avanzo investimenti;
€ 24.018,31 contributi di costruzione non impegnati confluiti nell’avanzo investimenti;
€   4.500,00 introito alienazioni azioni Hera non impegnati confluito nell’avanzo destinato ad investimenti;
€     259,55  economie su lavori finanziati con concessioni cimiteriali confluite nell’avanzo investimenti;
€         0,10 concessioni cimiteriali non impegnate
€  7.400,34 economia rilevata sui lavori della pista ciclabile finanziati con avanzo vincolato dall’amministrazione

 re iscritto nel medesimo avanzo vincolato ;
€   2.895,75 economia rilevata su lavori finanziati con l’avanzo economico 2017 confluita nell’avanzo investimenti;
€      756,02 avanzo economico 2017 applicato e non impegnato confluito nell’avanzo investimenti;
€   12.543,71 anticipo assicurazione non impegnato confluito nell’avanzo investimenti
   
Rilevate inoltre  maggiori entrate al TIT.IV per € 9.485,32  determinate e destinate come segue:
€ 7.471,77 contributi di costruzione confluiti nell’avanzo investimenti;
€ 2.013,55 monetizzazione di aree confluiti nell’avanzo vincolato per la realizzazione di parcheggi,

10.  DI PRENDERE ATTO che è stato assunto il provvedimento relativo alla Salvaguardia degli equilibri con delibera
consiliare n. 47 del  26.07.2017 ove è riportato che non esistono debiti  fuori  bilancio e passività arretrate come da
attestazioni agli atti;

11. DI DARE ATTO che all’impiego dell’avanzo di amministrazione si provvederà con successivi atti deliberativi tenendo
conto dei vincoli sopra riportati.

12. DI DARE ATTO e approvare che la quota del 50% delle sanzioni al codice della strada pari ad € 18.122,23 della
somma accertata nel  rendiconto 2017,  risulta impegnata per € 3.850,30  per la segnaletica stradale (Cap. 1975);  La re-
stante quota vincolata  pari a € 14.271,93 è stata così ripartita:
Euro 818,71, destinati al finanziamento del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata nel 2018  per il pagamento della
pensione integrativa anno 2017 re imputata nell'anno 2018 in quanto pagabile con la produttività;
Euro 13.453,22 sono confluiti nell’avanzo vincolato per legge da destinare alle finalità previste dalla normativa in materia
così come riportato al precedente punto 10 ;

13. DI DARE  ATTO  e approvare nel 58,54%  la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale come di seguito
dimostrato

SERVIZIO ENTRATE SPESE SPESE SPESE
TOTALI PERSONALE BENI SERVIZI TOTALI

Sale riunioni                   3.585,33                      1.238,39                    6.915,09                           8.153,48



Museo civico                   3.956,00                      1.827,47                  30.017,41                         31.844,88
Impianti Sportivi-Palestra 4.545,71 478,53 12.618,47 13.097,00
Mensa Scolastica 79.849,22 1.827,46 101.953,37 103.780,83
Corsi extrascolastici 195,00 500,00 500,00

TOTALE 92.131,26 5371,85 152.004,34 157.376,19

 Si attesta che l’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la
metà dei parametri obiettivi definiti dal DM 18/2/2013, non ha avuto l’obbligo di assicurare per l’anno 2017, la copertura
minima dei costi dei servizi a domanda individuale;

14.  DI PRENDERE ATTO e approvare i  prospetti  relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il
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 (allegato 4)

15.  DI  PRENDERE ATTO che sono stati  verificati  i  parametri  di  definizione degli  Enti  in condizioni  strutturalmente
deficitarie come stabiliti dal D.M.18.02.2013 e che nessun risulta eccedente i limiti stabiliti come evidenziato dai risultati
riportati nell’allegato 5);

16. DI PRENDERE ATTO e approvare la tabella ancora non ufficiale dei parametri di riscontro della situazione di de-
ficitarietà elaborati nell'atto di indirizzo rilasciato dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali lo scorso
20 febbraio 2018 riportata nell'allegato 6;

17.DI APPROVARE il prospetto con elencate le spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2016 (Decreto Ministeriale
del 23.01.2012), così come riportato nell’allegato 7  )  .

18. DI DARE ATTO che sono stati rispettati i limiti di spesa disposti dall’art.6, commi da 7 a 10 e commi da 12 e 14, del
D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, così come esposto nel prospetto riepilogativo
riportato nell’allegato 8  );  

19. DI PRENDERE ATTO della nota informativa contenete la verifica dei crediti  e dei debiti  reciproci tra l’Ente e le
società  partecipate,  asseverata  dal  Revisore  del  conto,  così  come  esposto  nel  prospetto  riepilogativo  riportato
nell’allegato 9)

20. DI PRENDERE ATTO dell'attestazione resa dal Sindaco e dal  Responsabile del servizio finanziario ai sensi art. 41
del D.L.66/2014 convertito con L. 89/2014 riportato nell'allegato 10);

21. DI APPROVARE 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  riportato
nell'allegato 11);

22. DI PRENDERE ATTO. della comunicazione di assenza delle posizioni debitorie al 31 dicembre 2017 come risulta
dalle attestazioni conservati agli atti dell’ufficio ragioneria;
che l’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota di Euro  83.694,69 del risultato di amministrazione al fondo
crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2., come ampiamente motivato
nella relazione della Giunta Comunale (allegato 2) che esamina ogni singola voce oltre all’evoluzione del fondo nel corso
dell’esercizio, e che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;

23. DI PRENDERE ATTO che  si sono rispettati gli obiettivi del pareggio di bilancio per l’anno 2017 stabiliti dall’art. 1
commi 709 e seguenti della Legge 208/2015 così come riportato nel  prospetto allegato 12), dando atto che in data
28.03.2017 è stata trasmessa  al Ministero dell’economia e delle finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al
decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze;

24. DI PRENDERE ATTO che si è rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2017, di cui all’art.1, comma
557,  della  296/2006  come  dimostrato  nei  prospetti  inclusi  nella  relazione  illustrativa  della  Giunta  Comunale  sulla
gestione (allegato 3) che qui si intendono riportati  anche se non materialmente allegati;

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Pareggio-bilancio-e-Patto-stabilita/2016/Citta-metropolitane-Province-Comuni/36991/DM.N.36991_certificazione_pareggio_2016.pdf


25. DI DESTINARE il  risultato positivo del conto economico  pari ad € 303.060,07 all’apposita riserva da risultato econo-
mico di esercizi precedenti;

 
Quindi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:

• Consiglieri presenti e votanti n. 11 
• Voti favorevoli: n. 8  –  contrari:  3 (Lorella Pedriali, Stefano Lo Biundo, Silvano Ori - gruppo di minoranza) –  

astenuti: nessuno

DELIBERA  INOLTRE

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000,
stante la necessità di applicare l’avanzo d’amministrazione.



Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017 E RELATIVI ATTI CONTABILI  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 - comma 1 – e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Visto: parere favorevole.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

Voghiera, 08-05-2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
F.to Rag. Erica Deserti

*********************

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs. 267/2000)

Visto: parere favorevole.

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

Voghiera, 08-05-2018

    IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
                           F.to Rag. Erica Deserti



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
       F.to Dott.ssa Chiara Cavicchi F.to Dott.ssa Margherita Clemente

*****************************************************************************************************************************************

La presente deliberazione:

- diverrà esecutiva per decorrenza del termine (10 giorni) dall'eseguita pubblicazione (art. 134, 3°  
comma, D.Lgs. 267/2000).

-   è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Margherita Clemente

*****************************************************************************************************************************************

Questa deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi ri-
marrà per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

Voghiera, 28-05-2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO SEGRETERIA 

F.to Patrizia Bacilieri

*****************************************************************************************************************************************

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Voghiera, 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SERVIZIO SEGRETERIA 
Patrizia Bacilieri
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