
COPIA
COMUNE DI VOGHIERA

 Provincia di Ferrara

 DELIBERAZIONE N. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 E RELATIVI ATTI CONTABILI  

L'anno Duemiladiciassette, addì Ventidue 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 
CESTARI GRETA 
BONORA IVANO 
QUARELLA GRAZIANO 
MANTOVANI VALENTINA 
BANDIERA DANTE 
DALLA LIBERA GLORIA 
ORI SILVANO 
RUBBINI MICHELE 
LO BIUNDO STEFANO 
PEDRIALI LORELLA

TOTALE PRESENTI N. 13 TOTALE ASSENTI N. 0

E'  inoltre presente l'Assessore esterno: BENETTI PAOLO

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela ORI 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: DALLA LIBERA GLORIA, PEDRIALI LORELLA, QUARELLA GRAZIANO



Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 E RELATIVI ATTI CONTABILI 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il  Sindaco illustra  il  punto  all'Odg con particolare  riferimento  alle  schede messe a  disposizione dei  Consiglieri
(allegato A). 
Richiama le recenti modifiche amministrative che hanno comportato un leggero ritardo nella predisposizione degli atti
contabili di presentazione del Consuntivo. Il documento messo a disposizione (allegato A) tratta delle risorse finanziarie
con particolare riferimento all'avanzo di amministrazione e alla sua formazione; il Sindaco parte dai residui sia attivi che
passivi per evidenziarne le ricadute sull'avanzo.
Passa poi alla competenza: entrate e spese per chiarirne i contenuti, si sofferma quindi in particolare sulla formazione
dei risparmi che confluiscono nell'avanzo disponibile. Per la parte in conto capitale: investimenti previsti  nel 2016 e
terminati,  investimenti  previsti  e non terminati  che confluiranno nel  2017  ed economie sui  lavori  che confluiscono
nell'avanzo vincolato per investimenti.
Il  Sindaco legge dettagliatamente tutte le voci,  in particolare la composizione dell'avanzo e commenta gli  indicatori
finanziari che denotano un attento e rigoroso utilizzo delle risorse, confermando gestione certa e consolidata; si sofferma
sui parametri relativi al patto di stabilità: nessun parametro deficitario.
Gli obiettivi e i programmi dell'Amministrazione sono stati in gran parte completati.

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
principi 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
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 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
citato 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;

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2016 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”;

DATO ATTO  che il Comune di Voghiera, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in forza del comma 2 dell’art. 232
del TUEL,   si è avvalso della facoltà di rinvio al 2017 della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato
come  da deliberazione del C.C. n. n. 48/2015 e che pertanto il rendiconto 2016 è predisposto senza allegare il conto
economico e lo stato patrimoniale;

RICHIAMATA la delibera n. 38 del 12/04/2017 con cui la Giunta comunale ha approvato, ai sensi del Decreto Legislativo
18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016;

EVIDENZIATO che  il  rendiconto  della  gestione per  l'esercizio  finanziario  2016,  predisposto  sulla  base dei  modelli
previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto dal:
 Conto del Bilancio 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
comunitari 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
esiste 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. 35 del 27.07.2016 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 2016;
- 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;

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.”;

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

PRESO ATTO  che Giunta Comunale con deliberazione n.  35 del  05.04.2017, ha provveduto al  riaccertamento dei
residui 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
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha provveduto alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e spese già
accertate e impegnate, ma non esigibili alla data del 31/12/2016 ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva
esigibilità;



VISTI  i conti di gestione dell’esercizio 2016 pervenuti alla data del 31.01.2016 da:

 i conti dell’Economo comunale / consegnatario beni mobili;

 i conti degli Agenti contabili;

 il conto del Tesoriere Nuova Cassa Di Ferrara S.P.A;

 il conto delle Azioni del Sindaco

e dei concessionari di servizi pubblici e della riscossione:

 LEPIDA S.p.A 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 co-
munale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

 EQUITALIA SPA 
Riscossione ruoli coattivi e avvisi di liquidazione ICI fino all'anno d'imposta 2011

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

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 2016, si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo, così come dimostrato nella relazione della Giunta 
Comunale;

 per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557, della 296/06, 
si evidenzia 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 € 590.110,12, e pertanto si evidenzia il rispetto dei limiti delle spese di personale 
così come dimostrato nella relazione della Giunta Comunale;

EVIDENZIATO che il Conto è stato sottoposto all’esame del Revisore del Conto, nominato dall’1-1-2015  al 31.12.2017
con propria precedente deliberazione 73 del 12.12.2014, che ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2016 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 2);

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. 3194  del 02.05.2017;

RITENUTO che il Rendiconto 2016, 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
Servizio Finanziario;

UDITI gli interventi sotto riportati:

Il Consigliere Ori Silvano (lista VoghierAperta): intervento scritto (allegato B).

Il Consigliere Fioresi Claudio (lista Progetto Comune): ringrazia il personale ed in particolare il responsabile del Servizio
Ragioneria per il lavoro svolto.
Dà un giudizio negativo delle nuove disposizioni legislative che hanno modificato le modalità di  predisposizione del
bilancio.
Il patto di stabilità sta rendendo molto difficile rispondere a tutte le esigenze del territorio tra cui quelle sottolineate dal
Consigliere Ori.



Continua analizzando le singole voci degli investimenti eseguiti nel 2016 per smentire le affermazioni del Consigliere Ori
che ha sottolineato la mancanza di interventi sul territorio.
Contesta l'affermazione che il Comune deve chiudere per fondersi con Ferrara, al contrario ritiene che sia stato fatto un
ottimo lavoro.

Il  Consigliere Ori  Silvano (lista VoghierAperta):  precisa di  non aver  voluto incolpare il  Comune, ma semplicemente
precisare che interventi dati per conclusi, in realtà, non sono stati realizzati.

Il  Sindaco:  controbatte  per  precisare,  richiamare  e  dettagliare  tutti  i  lavori  svolti,  pur  ammettendo  che  lavori  di
competenza del Consorzio di Bonifica sono, purtroppo, non eseguiti, ma il Comune non si può far carico di quanto non di
sua competenza.

Il Consigliere Ori Silvano (lista VoghierAperta): ribadisce il concetto già espresso.

Il Consigliere Lo Biundo Stefano (lista VoghierAperta): condivide quanto affermato dal Consigliere Ori e si dispiace per
l'attacco portato al Consigliere. Sottolinea la necessità di impegnarsi maggiormente per il futuro dei giovani: centri di
aggregazione, strutture sportive, sicurezza; bisogna essere creativi.

Il Consigliere Fioresi Claudio (lista Progetto Comune): ribadisce di non valutare quale contributo ai lavori del Consiglio
affermare che a questo punto ci si potrebbe fondere con Ferrara.

l Consigliere Lo Biundo Stefano  (lista VoghierAperta): chiede rispetto nel dibattito.

Il  Vice  Sindaco  Consigliere  Masina  Isabella  (lista  Progetto  Comune):  la  necessità  attuale  è  gestire  il  territorio  in
sicurezza; in questo momento non abbiamo bisogno di altre idee, ma di maggior capacità di spesa. Non siamo in grado
di ragionare su cosa fare in più. Il contributo dell'opposizione è gradito nella misura in cui aiuta a risolvere i problemi.
Il Consigliere Michele Rubbini (lista VoghierAperta): nessun dubbio sulla correttezza contabile. E' vero che ci sono mille
vincoli,  quindi cosa discutiamo a fare; in realtà le cose sono diverse: l'avanzo come lo utilizziamo. Siamo immobili,
un'amministrazione chiusa, legata, immobile. Voghiera è un posto dove si sta bene, ma si potrebbe anche stare meglio.
Non dobbiamo aver paura di aprirci all'esterno: questo è il vero motivo di diversità di opinione. I punti di vista sono
diversi. Il nostro voto sarà contrario.

Il Consigliere Cestari Greta (lista Progetto Comune): ringrazia i dipendenti per quanto fatto. Il documento Consuntivo si
limita a verificare quanto fatto, stante i vincoli importanti del patto di stabilità.
Se non ci fosse questo vincolo e si potesse utilizzare l'avanzo le proposte sarebbero diverse, con priorità diverse.
Le priorità della maggioranza non coincidono con quelle dell'opposizione. Bisogna fare i conti con le risorse; ci deve
essere consapevolezza di quanto si sta facendo. In base all'elenco degli interventi fatti cosa si eliminava per fare altri
interventi? Si sono cercate sinergie con altri Comuni, con la Regione ecc. con tutte le frustrazioni derivanti.
Richiama sinteticamente i risultati del consuntivo e l'atteggiamento di efficacia ed efficienza con cui si è affrontato ogni
singolo problema.

Il Consigliere Bonora Ivano (lista Progetto Comune): chiede chiarimenti circa l'elenco dei lavori effettuati. Purtroppo le
cose che vorremmo vedere fatte non sono compatibili con la situazione di bilancio.

Il Sindaco: propone di sintetizzare la discussione e cogliere le proposte fatte pur nella consapevolezza di dover fare i
conti con la disponibilità di bilancio. Propone di fare proprie le modalità di coinvolgimento del territorio, già sperimentate
altrove e che possano dare risultati positivi.
La cautela che si usa nella gestione ha dato risultati positivi anche se può essere scambiata per eccessiva rigidità.
E' necessario e vitale, come sottolineato dal Consigliere Rubbini, tessere una rete sul territorio che possa dare ritorni
positivi.

CON VOTAZIONE votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:

• Consiglieri presenti e votanti n. 13



• Voti favorevoli: n. 9  - contrari: n. 4 (Lo Biundo Stefano, Pedriali Lorella, Rubbini Michele, Ori Silvano)
-- 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 Nuova Cassa di Risparmio di
Ferrara 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 2016, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs.
10/08/2000 n. 267, composto dal Conto del Bilancio e corredato da tutti gli allegati in premessa elencati, dando
atto che lo stesso si concretizza nelle seguenti risultanze finali: (elaborato allegato 1):

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 1.926.253,67

RISCOSSIONI (+) 267.305.61 2.362.155,94 2.629.461,55

PAGAMENTI (-) 273.074,61 2.190.828,71 2.463.903,32

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.091.811,90

(-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.091.811,90

RESIDUI ATTIVI (+) 46.668,23 229.108,25 275.776,48

0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 67.681,84 468.327,94 534.009,78

(-) 64.722,80

(-) 305.792,82

(=) 1.463.062,98

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre

   di cui derivanti da accertamenti di tributi 
effettuati sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
PER SPESE CORRENTI 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE …. 



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;
(elaborato allegato 3)

5. DI APPROVARE l’elenco di cui alle delibera di Giunta Comunale n. 35 del 05.04.2017 , dei  residui  attivi  per €.
275.776,48 e passivi per €. 534.009,78, delibera che fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente
allegata;

6. DI PRENDERE ATTO che vengono eliminati residui attivi per € 145.179,46 e precisamente:
ANNO 2015
- € 22.535,06 minor accertamento sanzioni al codice della strada per modifica iscrizione. Considerato che il Comune di
Voghiera, ha in essere una convenzione con i Comuni di Ferrara e Masi Torello;  il Comune di Ferrara, in qualità di Co-
mune Capo Convenzione accerta e incassa tutte le sanzioni e trasferisce al Comune di Voghiera la percentuale prevista
dalla convenzione, si è ritenuto per tale motivo  contabilmente più in linea con i principi contabili accertare per il 2015,
come già effettuato per il 2016,  il solo importo pagato  dal Comune di Ferrara a cui compete la definizione del Fondo
crediti. Tale modifica non ha inciso sui risultati del bilancio in quanto il fondo accantonato pari a € 27.147,87 è risultato
maggiore  rispetto all’effettivo minor introito; il 50% della differenza positiva pari € 2.306,40 è stato vincolato nell’avanzo
d’amministrazione;
ANNI DAL 1998 AL 2012 (i singoli importi per anno riportati nell’allegato A) alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 35
del 04.2017)
- € 122.644,40 minor accertamento rilevato sulle Entrate da riduzione delle attività finanziarie è stato eliminato per la se-
guente motivazione:
Acer, ai sensi della L. 560/1993, ha curato la vendita di immobili ERP di proprietà del comune, (dal 1998 al 2012)  ver-

(A) 1.463.062,98 

66.478,71 

Fondo rischi legali 5.000,00 

Accantonamento indenità Sindaco 5.853,39 

Fondi sanzioni codice della strada accant. Provincia 913,00 

Fondo spese personale 6.542,27 

Fondo spese per riscossione coattiva 19.195,57 

Fondo spese da verificare e quantificare 32.156,37 

Totale parte accantonata (B) 136.139,31 

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 273.064,34 

Vincoli derivanti da trasferimenti 6.716,90 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui - 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 180.414,91 

Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C) 460.196,15 
Parte destinata agli investimenti

27.448,10 

839.279,42 

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 
2016

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4)

Totale parte destinata agli 
investimenti ( D)

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



sando, come previsto dalla legge, le somme introitate in apposito conto corrente vincolato presso la Tesoreria dello Sta-
to per essere reinvestite in interventi ERP; L’importo in entrata pari a € 122.644,40, a titolo di riscossione di crediti, è sta-
to conservato tra i residui attivi non individuando altro modo per rilevare il credito, in attesa dell’utilizzo,  mentre la relati-
va spesa è stata iscritta nell’avanzo vincolato. Considerato che nel 2019 è previsto nel programma delle opere pubbliche
la realizzazione degli alloggi ERP si è ritenuto: di eliminare i residui attivi e il corrispondente vincolo sull’avanzo, avendo
già iscritto nell’anno 2019 del bilancio 2107/2019 l’importo in entrata e in uscita, con tale operazione si rileva il credito
che risulterà esigibile a fronte della realizzazione dell’opera;

7. DI PRENDERE ATTO che nella gestione 2016 dei residui attivi non si iscrivono residui inesigibili nel conto del 
patrimonio;

8. DI PRENDERE ATTO che e la gestione 2016 dei residui passivi, ha comportato una eliminazione degli stessi per  
Euro 104.894,57.=  come segue:
       Spese correnti  Euro 101.561,04 di cui:

 Euro 491,49 finanziati con entrate derivanti dalle sanzioni al codice della strada e come tali confluiti nell’avanzo
d’amministrazione vincolato per legge;

 Euro 11.803,62 finanziati con entrate proprie ma prudenzialmente accantonati  nell’avanzo per il finanziamento di
spese da verificare e definire;

 Euro 89.265,93 finanziati con entrate proprie non corrispondenti ad entrate aventi vincolo di destinazione
Si è altresì iscritti nell’avanzo vincolato per legge la somma di Euro  2.306,40, pari al 50% della differenza positiva
tra le  minori entrate per sanzioni al codice della strada  anno 2015 e il FCDE accantonato nell’avanzo 2015 (FCDE
Euro 13.573,93 minori incassi Euro 11.267,53), così come meglio esposto nel precedente punto 6;

Spese in conto capitale € 3.333,53 destinati:
 per € 3.114,50, destinati al perfezionamento delle servitù per la costruzione del metanodotto, finanziati con oneri di

urbanizzazione e allacciamenti, sono state iscritte nell’avanzo vincolato formalmente dall’Amministrazione;
 per  €  219,03  economia  su  lavoro  finanziato  con  alienazioni  azioni  Hera  è  confluita  nell’avanzo  destinato  ad

investimenti;

9. DI PRENDERE ATTO che La gestione di competenza   ha comportato, al netto del FPV in spesa per reimputazioni
nell’esercizio  20117  (come  meglio  esposto  nella  deliberazione  di  GC  35/2017  allegato  B))  economie  per  Euro
375.039,21 come segue:

Spese correnti per € 257.198,33 (FPV in spesa € 64.722,809 da reimpuìtare nel 2017) così destinate:
 € 14.639,88 finanziati con proventi sanzioni codice della strada e come tali confluiti nell’avanzo vincolato

per legge;
 €   12.706,87 accantonati nell’avanzo e precisamente: € 5.000,0 f.do rischi, € 1.983,35 indennità di fine

rapporto Sindaco, € 913,26 sanzioni accantonati per proprietari strade, € 4.810,26 spese di personale;
 € 19.810,48 entrate non vincolate destinate al FCDE;
 € 210.041,10  non corrispondenti ad entrate aventi vincolo di destinazione (di cui € 27.385,76 utilizzate a

copertura  dee  saldo  negativo  tra  i  maggiori  i  minori  accertamenti  di  entrata  e  €  182.655,34  confluiti
nell’avanzo libero);

Spese in conto capitale per € 117.840,38 (FPV in spesa 305.792,82 spese reimputate nel  2017 €  405.792,82 di
cui € 100.000,00 finaziati com reimputazione entrata)   cosi destinate  :  
 € 7.615,71 a copertura di minori entrate in conto capitale:
 € 6.920,91  economie  su  spese  in  conto  capitale  finanziate  con  l’applicazione  dell’avanzo confluite

nell’avanzo destinato ad investimenti;
 € 341,02 avanzo applicato e non impegnato confluita nell’avanzo destinato ad investimenti;
 € 2.963,24 contributi di costruzione non impegnati confluiti nell’avanzo destinato ad investimenti;

10. DI PRENDERE ATTO che è stato assunto il provvedimento relativo alla Salvaguardia degli equilibri con delibera
consiliare n. 35 del  27.07.2016 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 € 17.611,59, della
somma accertata nel  rendiconto 2016,  risulta impegnata per € 2.153,00  per la segnaletica stradale (Cap. 1975);  La re-
stante quota vincolata  pari a € 15.458,59 è stata così ripartita:
Euro 818,71, destinati al finanziamento del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata nel 2017  per il pagamento della
pensione integrativa anno 2016 re imputata nell'anno 2017 in quanto pagabile con la produttività;
Euro 14.639,88 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 57,85%  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 5.726,88 1.377,76 6.699,19 8.076,95
Museo civico 5.908,00 1.774,72 26.762,81 28.537,53
Impianti Sportivi-Palestra 5.450,96 469,36 10.387,39 10.856,75
Mensa Scolastica 70.097,97 1.807,72 101.416,05 103.223,77
Corsi extrascolastici 285,00 500,00 500,00

TOTALE 87.468,81 5.429,56 145.765,44 151.195,00

 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 2016, 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  APPROVARE il  prospetto  con  elencate  le  spese  di  rappresentanza  sostenute  nell’anno  2016  (Decreto
Ministeriale del 23.01.2012), così come riportato nell’allegato 6).

17. 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 7);

18.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 8)

19. 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 9);

20. 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 10); 



21. DI PRENDERE ATTO. della comunicazione di assenza delle posizioni debitorie al 31 dicembre 2016 come risulta
dall’attestazioni conservati agli atti dell’ufficio ragioneria;
che l’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota di Euro 66.478,71 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 C) che esamina ogni singola voce oltre all’evoluzione del fondo nel
corso dell’esercizio, e che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;

22. DI PRENDERE ATTO che  si sono rispettati gli obiettivi del patto di finanza pubblica per l’anno 2016 stabiliti dall’art.
1 commi 709 e seguenti della Legge 208/2015 così come riportato nel prospetto allegato 11) e che il Comune di Vo-
ghiera ha provveduto in data 28.03.2017 ha trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, la certificazione se-
condo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 36991 del 6/3/2017. La certificazione
trasmessa riportava importi diversi in quanto, alla scadenza per la presentazione non si era ancora concluso il riaccerta-
mento ordinario dei residui, Il saldo finanziario finale determinato  € 206 mila  (saldo finanziario certificato in € 196) , oltre
a rilevare il FPV in spesa, è lievemente migliorativo

23. DI PRENDERE ATTO che si è rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2016, 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;
 
Quindi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:

• Consiglieri presenti e votanti n. 13
• Voti  favorevoli:  n. 9  - contrari:  n. 4 (Lo Biundo Stefano, Pedriali  Lorella,  Rubbini  Michele, Ori Silvano)  --

astenuti: nessuno

DICHIARA 

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,

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


Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 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, 18-05-2017

IL RESPONSABILE DEL 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, 18-05-2017

IL RESPONSABILE DEL 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 Daniela Ori

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

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

Voghiera, 08-06-2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO SEGRETERIA 

F.to Patrizia Bacilieri

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

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 Daniela Ori

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

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

Voghiera, 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SERVIZIO SEGRETERIA 
Patrizia Bacilieri
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