
COPIA

 DELIBERAZIONE N. 19

C O M U N E   D I   V O G H I E R A
(Provincia di Ferrara)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2015 E RELATIVI ATTI 
CONTABILI  

L'anno Duemilasedici, addì Sedici 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 
MANTOVANI VALENTINA 
BANDIERA DANTE 
DALLA LIBERA GLORIA 
ORI SILVANO 
RUBBINI MICHELE 
LO BIUNDO STEFANO 
PEDRIALI LORELLA 

QUARELLA GRAZIANO

TOTALE PRESENTI N. 12 TOTALE ASSENTI N. 1

E' inoltre presente l'Assessore esterno: BENETTI PAOLO

Partecipa il  Segretario Comunale  Dott.  Onofrio  TARTAGLIONE il  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;

In copia a: Capo Settore Segreteria Affari Generali [  ] Capo Settore Finanza e Bilancio [x]
Servizio Segreteria/Protocollo e Archivio [  ] Servizio Tributi/IVA/Economato [  ]
Servizio Cultura/Scuola/Sport [  ] Servizio Personale [  ]
Servizio Stato Civile/Anagrafe [  ] Capo Settore Urbanistica, Patrimonio, Ambiente [  ]
Servizio Elettorale/Leva/Sociale/Casa [  ] Servizio LL.PP./Manutenzioni [  ]
Servizio Albo/Notifiche [  ] Servizio Tecnico ed Urbanistica [  ]
Servizio Polizia Municipale [  ] Servizio Attività Produttive/Sanità/Polizia Amm.va [  ]

Servizio SUAP/Contratti [  ]



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che  con D.Lgs.  118 del  23 giugno 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 L. 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.

Rilevato  che  il  rendiconto  relativo  all’esercizio  2015,  per  gli  enti  che  non  hanno  partecipato  al  periodo  di 
sperimentazione, deve essere redatto in base agli  schemi di cui al D.P.R. 194/1996, allegando, ai fini conoscitivi,  lo 
schema armonizzato 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. 126/2014.

Considerato che  il  Comune di  Voghiera  non  ha  partecipato  alla  sperimentazione  di  cui  all’art.  78  del  D.  Lgs.  n. 
118/2011.

Richiamato l’art.  227  comma 1,  nella  versione  previgente  e  valida  per  gli  schemi  di  cui  al  DPR 194/1996  :  “La 
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto 
economico ed il conto del patrimonio”.

Preso atto che:

–il  Tesoriere Nuova Cassa di  Risparmio Di Ferrara SpA (a cui  la Banca d'Italia,  a seguito del  D.L.22 novembre  
2015, n. 183, con provvedimento del 22.11.2015, aveva disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività  
costituenti la Cassa di Risparmio S.p.A., tesoriere a cui era stato affidato il servizio con determinazione del Responsabile 
del Servizio Finanza N. 329/29 del 10.12.2012 per periodo 2013/2016) ha regolarmente reso il conto 2015 nei termini e 
nei modi di legge il 29.01.2016:
–il Tesoriere si è fatto carico di tutte le entrate affidategli in riscossione con ruoli, ordini d’incasso ed altro;
– le  spese  risultano  erogate  con  appositi  mandati  di  pagamento  debitamente  quietanzati  e  corredati  dai  relativi 
documenti giustificativi;

– il Tesoriere si è fatto carico della custodia e dell’ amministrazione dei titoli affidatigli dal Comune;

- l' Economo Comunale ha regolarmente reso il conto in qualità di Economo, di Agente Contabile (Sig.ra Benini Monica), 
nominato dall’1.1.2005 con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 28.12.2004 e Provvedimento del Capo Settore 
Finanza Prot. 12837 del  31.12.2004, confermato senza soluzione di continuità con diversi provvedimenti e da ultimo per 
l’anno 2015  con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 27.03.2015 integrata con altra deliberazione di G.C. n. 78 
dell'1.7.2015 con cui  è  stato  approvato  il  P.E.G.  /Piano della  Performance (Documento  integrato  ai  sensi  del  D.L. 
174/2012)   e Provvedimento del Capo Settore Finanza Prot. 2208 del 30.03.2015;

 hanno altresì reso regolarmente il conto i seguenti dipendenti nominati Agenti contabili:

- il Responsabile del Procedimento Ufficio Anagrafe e Stato Civile (Sig. Milani Filippo ) nominato riscuotitore speciale con 
decreto del Segretario Comunale – Responsabile del servizio – Prot. 4269 del 03.10.2014, confermato senza soluzione 
di continuità con diversi provvedimenti e da ultimo per l’anno 2015  con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 
27.03.2015  integrata con altra deliberazione di G.C. n. 78  dell'1.7.2015 con cui è stato approvato il P.E.G. / Piano della 
Performance (Documento integrato ai sensi del D.L. 174/2012)   e Provvedimento del Segretario comunale in qualità 
Responsabile del Servizio Prot. 2207 del 30.03.2015;

        - il Responsabile del Procedimento Servizi Culturali (Sig.ra Bencivelli Claudia) nominata riscotitore speciale dall’1.7.96 
con  deliberazione  di  G.C.  n.  282  del  28.6.96,  confermata,  a  seguito  della  rideterminazione  della  pianta  organica 
approvata  dalla  Giunta  Comunale  con  deliberazione  N.  201  del  14.12.2000,  con  provvedimento  del  Segretario 
Comunale Prot. 12888 del 14.12.2000, confermato senza soluzione di continuità con diversi provvedimenti e da ultimo 
per l’anno 2015  con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 27.03.2015  integrata con altra deliberazione di G.C. n.  



78  dell'1.7.2015 con cui è stato approvato il P.E.G. / Piano della Performance (Documento integrato ai sensi del D.L. 
174/2012)   e Provvedimento del Capo Settore Finanza Prot. 2208 del 30.03.2015;

l concessionari dei servizi pubblici e della riscossione  hanno presentato i conti di gestione e precisamente:
 GESAP  SRL di  Margherita  di  Savoia  (BT),  Ditta  con  affidamento  in  concessione  del  servizio  di  

accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni qui  
pervenuto il 22.01.2016 5 acquisita al prot. com.le n.469;

 LEPIDA S.p.A Bologna – Società partecipata a cui è stato affidato il servizio di introito telematico per il
 pagamento delle pratiche SUAP, qui pervenuto il 01.02.2016 e acquisito al prot. n. 694;
 il Conto di Gestione di Equitalia SpA, qui pervenuto il 24.02.2016 e acquisto al prot. n.1453;

 
Visto infine  il Conto delle Azioni reso sul modello previsto dal DPR 194/96 a firma del Sindaco valutando, in senso lato, 
che il Sindaco in quanto rappresentante dell'Ente nell'assemblea delle società sia deputato a tale dichiarazione, dando 
atto che la consistenza dei titoli è puntualmente rilevata nello stato patrimoniale;

Preso atto che:

 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 dell’11.04.20116, si è 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 della 
corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e  
successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, delibera che fa parte integrante del 
presente atto anche se non materialmente allegata;.

- 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,  il  quale  ha  reso  apposita  relazione  che  si  allega  alla  presente 
deliberazione, allegato C);

 Visti:
• Vista la relazione illustrativa approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 40  del 19.04.2016 redatta ai 

sensi art.151 comma 6° - del D.Lgs.267/2000 (Testo unico della Legge sull’ordinamento degli Enti Locali) 
e ai sensi art. 28 del vigente regolamento di contabilità allegata al presente deliberazione elaborato D), 
per farne parte integrante e sostanziale;

• l’ inventario  aggiornato alla data del 31/12/2015 (depositato presso l’Ufficio Economato);
• la relazione al rendiconto della gestione anno 2015 – ex art.  231 D.Lgs 267/2000  relativa al conto 

economico, del patrimonio e prospetto di conciliazione (depositata presso l’ufficio ragioneria);
• le attestazioni, rilasciate dai responsabili dei servizi e dagli amministratori, dell’insussistenza, alla data del 

31/12/12015, di debiti fuori bilancio  (depositate agli atti dell’ufficio ragioneria);
• la tabella degli indicatori economici e finanziari;

• il conto economico con accluso il prospetto di conciliazione;

• il conto del patrimonio;

• il prospetto, approvato con Decreto Ministeriale del 23.01.2012, con elencate le spese di  
rappresentanza   sostenute nell’anno 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:

• il prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide;

• la nota informativa contenete la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate 
asseverata dal Revisore del Conto,

• 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;

• il prospetto attestante il rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità;



Considerato che il Rendiconto 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. 3043  del 26.04.2016;

Ritenuto che il Rendiconto 2015, composto dai documenti previsti per legge, sia meritevole di approvazione;

Vista la vigente legislazione in materia;

Udita l'illustrazione della proposta da parte della Presidente che trae spunti dalla relazione unita alla presente;

Uditi gli interventi dei Consiglieri:

-  Silvano Ori (Lista VoghierAperta),  il  quale data lettura della propria nota allegata alla presente (allegato 1), rende 
dichiarazione di voto contrario;
- Greta Cestari (lista Progetto Comune);
-  Michele  Rubbini (Lista  VoghierAperta)  il  quale  afferma  che  un  bilancio  non deve ridursi  ad  un  fatto  meramente 
contabile;
- Claudio Fioresi, Dante Bandiera e Isabella Masina (Lista Progetto Comune)
 
ed, infine, l'intervento conclusivo del Sindaco;

(i sopra riportati interventi sono registrati digitalmente e la registrazione conservata agli atti);

Dato atto che sono stati espressi i pareri  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con  votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 12    
Voti favorevoli: n. 8  (maggioranza) –  contrari: n. 4 (minoranza)  –  astenuti: nessuno

DELIBERA

1) di dare atto di quanto esposto in premessa  che qui si intende integralmente richiamato;

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: tutti  
depositati agli atti dell’ufficio ragioneria.

3)  Di approvare il rendiconto esercizio 2015 elaborato allegato A) redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996 e 
secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, nelle seguenti risultanze:

A) DATI FINANZIARI CONTO DEL BILANCIO

- fondo di cassa al 1° gennaio 2015 Euro 1.644.199,82

- riscossioni Euro 2.776.300,91

- pagamenti Euro 2.494.247,06

_______________

FONDO DI CASSA AL 31-12-2015 Euro 1.926.253,67

==============

Residui attivi riaccertati                +     Euro  459.153,30

Residui passivi riaccertati            -      Euro  443.651,02

FPV (parte spesa corrente)        -      Euro    102.511,53

FPV (parte spesa capitale)         -     Euro    299.246,67



                                                                                                  _________________

Avanzo d’amministrazione es. 2015                                           Euro 1.539.997,75

              ===============

così suddiviso ai sensi art.187 - comma 1° - D.Lgs. 267/2000:

–Fondi vincolati Euro  726.828,56

–Fondi per finanziamento spese in conto capitale Euro  249.567,63

–Fondi non vincolati Euro  563.601,56

    
il suddetto risultato d’amministrazione  conciliato  con i  criteri del D.Lgs. 118/211 risulta così ripartito e come meglio 
esposto nell'allegato prospetto E) che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

Composizione del risultato di amministrazione  al 31.12.2015 – D.Lgs.118/2016     

IMPORTO AVANZO    AL NETTO DEL FPV                 Euro          1.539.997,75  (A)

Parte accantonata 
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2015       75.266,01
Indennità di fine mandato al Sindaco maturata al 31.12.2015         3.870,04      

Totale parte accantonata (B) 79.136,05
Parte vincolata                
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 378.270,98
Vincoli derivanti da trasferimenti  6.716,90 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                  
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 262.704,63
Altri vincoli da specificare (*)              

Totale parte vincolata (C) 647.692,51.

Totale parte 
destinata 

agli investi
menti (D) 

249.567,63

Totale parte disponibile  E= A-B-C-D 563.601,56

B) CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2015

a) proventi della gestione 2.426.143,35  

b) costi della gestione  2.191.111,97  

Risultato della gestione (a-b)    235.031,38  

c) prov. oneri az. Speciali e partecipate      29.432,16  

Risultato gestione operativa (a-b+c)  264.463,54

d) proventi e oneri finanziari  - 59.138,42

e) proventi e oneri straordinari    33.896,28

Risultato economico  239.221,40



Di dare atto che al conto economico è accluso il prospetto di conciliazione, redatto sul modello n. 18 approvato con 
D.P.R. 194/96

C) RENDICONTO DEL PATRIMONIO

CONSISTENZA AL 31.12.2015

ATTIVITA’

IMMOBILIZZAZIONI  12..012.867,01

Immateriali: 163.304,32

Materiali: 10.862.515,46

Immobili demaniali 6.269.567,43

Terreni (patrimonio indisponibile) 57.606,66

Terreni (patrimonio disponibile) 9.982,22

Immobili patrimoniali indisponibili 3.077.735,44

Immobili patrimoniali disponibili 1341718,59

Macchinari, attrezzature, impianti 49.232,70

Attrezzature e sistemi informatici 13.193,28

Automezzi e motomezzi 15.854,08

Mobili e macchine d’ufficio 4.140,22

Immobilizzazioni in corso 23.484,84

Crediti di dubbia esigibilità 28.706,07

Partecipazione in altre Imprese 958.341,16

Crediti per depositi 0

Crediti 337.939,90

Disponibilità liquide 2.048.898,07

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.386.837,97

Risconti attivi 16.306,92

TOTALE ATTIVITA’ 14.416.011,90

PASSIVITA’

CONFERIMENTI 5.111.022,49

DEBITI 1.490.842,53

Risconti passivi 124334,00

TOTALE PASSIVITA’ 14.416.011,90

PATRIMONIO NETTO 7.689.812,88

4) Di dare atto che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente viene allegato, ai fini conoscitivi, lo schema di 
rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011  elaborato allegato B)

5) Di prendere atto e approvare la relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2015, ai sensi 
del 6 comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (elaborato D)



6) di approvare l’elenco di cui alle delibera di Giunta Comunale n.31 dell’11.04.2016 , dei residui attivi per €. 459.153,30 
e passivi per €. 443.653,02 conservati, per i quali sono soddisfatte rispettivamente le condizioni di cui gli artt. 179 e 189 
per i residui attivi e quelli degli artt.183 e 190 per i residui passivi del D. Lgs. 267/2000, delibera che fa parte integrante 
del presente atto anche se non materialmente allegata;

7) di prendere atto che è stato  eliminato  un  residuo attivo  per  € 6.285,78, iscritto alla risorsa 4031020 Cap. 799  
“Contributo dalla Regione per interventi ERP”,  che  ha comportato pari  riduzione della corrispondente spesa in conto 
capitale  (Intervento  2.09.02.07  Cap  3372  “trasferimenti  all'ACER  per  interventi  ERP”)  ,  come  già  evidenziato  ed 
eliminato con la  deliberazione di G.C. n. 55 del 30.04.2015 relativa al riaccertamento straordinario dei residui (allegato 
A) alla GC 55/2015);

8) di prendere, inoltre, atto che nella gestione 2015 dei residui attivi  non si iscrivono residui inesigibili  nel conto del 
patrimonio;

9) Che la gestione 2015 dei residui passivi, ha comportato una eliminazione degli stessi per  Euro 492.895,66.=  come 
segue:

    Spese correnti  Euro 227.701,79 di cui:

  a-  Euro 101.726,25 finanziati con entrate proprie non corrispondenti ad entrate aventi vincolo di destinazione di cui €  
37.527,10 eliminati con il  riaccertamento straordinario dei residui (GC 55/2015);

b- Euro   41.970,00 vincolati per legge e dall’Amministrazione per le finalità dettagliatamente esposto nelle 
deliberazioni di Giunta Comunale n. 55/2014 e 33/2015 (di cui 5,01 minor spesa vincolata inclusa nelle economie 
senza vincolo di destinazione) ;

   c -  Euro    84.005,54 eliminati e  re imputati nell’esercizio 2015 con DGC N. 55/15 (allegato C alla DGC 55/2015);
   
Spese in conto capitale € 265.193,87 di cui:
d- Euro 6.285,78 eliminati in corrispondenza della minore entrata di cui al punto 7;
e- Euro 185.595,10 vincolati per legge e dall’amministrazione per le finalità dettagliatamente esposto nelle deliberazioni 

di Giunta Comunale n. 55/2014;
f- Euro   137,00  destinati al finanziamento del Fondo spese in conto capitale di cui 72,00 accertati con il riaccertamento  

straordinario approvato  con la DGC 55 del 30.04.2015;
g- Euro 73.175,99 eliminati e  re imputati nell’esercizio 2015 con DGC N. 55/15 (allegato C alla DGC 55/2015);
   Spese;
 

        Dato atto che;

 a seguito del riccertamento straordinario dei residui, approvato con la succitata deliberazione DGC 55/2015, si è rideter
minato l’avanzo d’amministrazione, determinato con la propria precedente deliberazione n. 23 del 30.04.2016 di appro
vazione del rendiconto 2014,  da € 941.265,52  a € 1.206.434,73;

durante l’esercizio 2015 si è reso necessario applicare una parte dell’avanzo derivante dal riaccertamento straordinario e 
precisamente:
- Euro 427,73 alla spesa corrente per finanziare il fondo di produttività con le economie dello straordinario conflui  nell’a
vanzo vincolato di cui alla lett. b);
- Euro 51.540,84 avanzo vincolato applicato per il finanziamento delle spese in conto capitale a cui erano destinate
(€ 51.064,96 per finanziamento pista ciclabile importo vincolato dall’Amministrazione e € 475,88  utilizzo contributi di co
struzione vincolati per legge al finanziamento di opere religiose)finanziati con parte delle economie di cui alla lettera e);
- Euro 72,00 per finanziamento spese in conto capitale mediante utilizzo di parte delle econome di cui alla lettera F) ;

Detratti i suddetti importi applicati alla competenza 2015, confluiscono nell’avanzo d’amministrazione vincolato:
- le econome della lettera b) per €    41.542,27 di cui: 107,29 vincolati per legge, € 39.548,32 vincolati dall'Amministra 
zione e  € 1.886,66 accantonati per indennità di fine mandato per il Sindaco;
- le economie della lettera e) per € 134. 054,26 dii cui: € 12.496,15 vincolati per legge, € 120.058,11 vincolati dall’ammi
nistrazione, € 1,500,00 per trasferimenti;

Confluiscono nell’avanzo per spese in conto capitale per € 65,00 le economie della lettera F)



10) La gestione di competenza   ha comportato  economie per Euro 492.895,66 come segue:

  parte corrente TIT. 1°  pari a € 373.639,27  così determinate:

 a) Euro 161.116,84   non corrispondenti ad entrate aventi vincolo di destinazione;

 b) Euro 29.096,89  finanziati con la quota vincolata degli introiti per sanzioni al codice della strada da destinarsi ai sensi 
art. 4 lett.b. L.120/2010 e non impegnati entro il 31.12.215;

c) Euro 5.648,00 vincolati: per € 3.664,62 per spese di personale e per € 1.983,38 accantonati per liquidazione indennità 
di fine mandato al Sindaco;

d) Euro 102.511,53 importi eliminati per re imputazione al bilancio 2016;

e) Euro   75.266,01 non corrispondenti ad entrate aventi vincolo di destinazione accantonati  al Fondo Crediti di Dubbia 
e Difficile esigibilità;

Le economie di cui alle Lettere b), c) ed e) confluiscono nell’avanzo vincolato di cui:  € 29.096,89 vincolati per legge, € 
3.664,62 vincolati dall’amministrazione, € 1.983,38 accantonati per liquidazione indennità di fine mandato al Sindaco e € 
75.266,01 accantonati per Fondo Crediti di Dubbia e Difficile esigibilità;

parte capitale TIT 2 pari a €  589.644,95 così determinati:

a) Euro 133.651,56 economie su spese finanziate con   avanzo economico;

b) Euro  44.200,57  economie su opere finanziate con l’ avanzo d’amministrazione Fondo investimenti (di cui € 356,54 
economia su contributo regionale a seguito maggior finanziamento con fondi comunali);
c) Euro - Euro 18.049,50  economia su  spese finanziate con  avanzo disponibile destinato al finanziamento di investi
menti,
d) Euro 30.000,00  economia su spese finanziate con  contributi di costruzione introitati nell’anno 2015;
e)- Euro   3.782,88   avanzo vincolato all’acquisto di attrezzature finanziato con le sanzioni per le violazioni al codice del
la strada (importo iscritto in bilancio € 10.000,00 importo impegnato 6.217,12);
f) Euro 37.153,09 economia sull’aggiudicazione dei lavori per la pista ciclabile in Voghiera:
g) Euro 8.052,39  importo finanziato con la quota vincolata all’acquisto di attrezzature finanziato con le sanzioni per le 
violazioni al codice della strada introitate nell’anno 2015.
H) Euro 15.508,29  Economie su fondi re imputati da esercizi precedenti  finanziati con una quota del fondo  pluriennale 
derivante dal “riaccertamento straordinario dei residui” (€ 9.658,92 avanzo d’amministrazione, € 4.229,37 contributi di 
costruzione e € 1.620.00 avanzo economico)
i) Euro 299.246,67 importi eliminati per re imputazione al bilancio 2016;

le economie di cui alle lettere e) e g)  per Euro 11.835,27 confluiscono nell’ avanzo vincolato per legge, importo finanzia
to con la quota vincolata all’acquisto di attrezzature finanziato con le sanzioni per le violazioni al codice della strada.

Le  economie di cui alla lettera f) Euro 37.153,09  confluiscono nell’avanzo vincolato dall’amministrazione in quanto eco
nomia sull’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile sono destinate alla prosecuzione del mede
simo intervento

Le economie di cui alle lettere a), b), c) d)e h) per  Euro 241.409,92 confluiscono nell’avanzo d’amministrazione destina
to al  Fondo investimenti.

Dato infine atto che al TIT. IV dell’entrata sono accertate maggiori entrate per Euro € 8.092,71  così determinate :
per €     355,00 maggior incassi per contributi di costruzione;
per € 6.853,90 rimborso dall'assicurazione per spese sostenute dall'Ente per riparazione  danni ad edifici comunali per 
calamità atmosferiche;
per €    883,81 maggior contributo concesso dalla Regione Emilia Romagna per le spese sostenute per  la realizzazione 
di una sala multimediale  presso il centro civico. Il maggior contributo corrisponde a spese già finanziate con il bilancio 
comunale;
Le suddette maggiori entrate sono confluite nell’avanzo d’amministrazione destinato al Fondo Investimenti;



11) Di prendere atto che è stato assunto il provvedimento relativo alla Salvaguardia degli equilibri con delibera consiliare 
n.   38 del 29.07.2015 dove è riportato che non esistono debiti fuori bilancio e passività arretrate come da attestazioni  
agli atti;

12) Di dare atto che all’impiego dell’avanzo di amministrazione si provvederà con successivi atti deliberativi tenendo 
conto dei vincoli sopra riportati.

13) Di prendere atto che la quota del 50% pari ad €. 41.895,38  della somma accertata nel  rendiconto 2015 al netto 
quota accantonata per FDDE   dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per la violazione al codice della strada 
(€ 110.938,00 importo accantonato nel FDDE € 27.147,87)  risulta impegnata per € 3.927,39  per il la segnaletica strada
le (Cap. 1975) ;  La restante quota vincolata  pari a € 37.967,99 è stata così ripartita:

– Euro 818,71, destinati al finanziamento  del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata nel 2016  per il paga
mento della pensione integrativa anno 2015 re imputata nell'anno 2016 in quanto pagabile con la produttività;

–  Euro 37.149,28 sono confluiti nell’avanzo vincolato per legge da destinare alle finalità previste dalla normativa 
in materia così come riportato al precedente punto 10 ;

14) Di dare che la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale risulta essere del come di seguito dimostrato:

SERVIZIO ENTRATE SPESE SPESE SPESE
TOTALI PERSONALE BENI SERVIZI TOTALI

Sale riunioni 5.174,34 1345,14 7560,99 8.906,13
Museo civico 5.966,00 1804,48 29795,93 31.600,41
Impianti Sportivi-Palestra 4.782,40 459,33 11640,53 12099,86
Mensa Scolastica 73.320,00 1804,53 99889,03 101.693,56
Corsi extrascolastici 300,00 *0,00

TOTALE 89.542,74 154.299,96

*Le  spese  relative  ai  corsi  bandistici  pari  a  €  500,00  (contributo  alla  Banda filarmonica  di  Voghenza  per 
rimborso spese organizzazione corsi) soggette a verifica a consuntivo sono state re imputare nell'anno 2016 
l'introito per rette introitate nel 2015 hanno pertanto finanziato il FPV in entrata del 2016-

• La copertura dei servizi è pari al 58,03 % e  includendo nei corsi bandistici la spesa finanziata attraverso il FPV, 
la copertura si ridetermina  nel   57,84%;

• 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, e avendo  presentato il certificato del rendiconto 
2014 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo di assicurare per l’anno 2015, la copertura minima dei costi 
dei servizi a domanda individuale;

15) Di prendere atto che l’Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2015 stabiliti dall’art. 31 della 
Legge 183/2011, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista:



SALDO FINANZIARIO 2015 in miliaia di Euro
Competenza mista

1 ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni) 2632

2 SPESE FINALI (al netto delle esclusioni) 2165

3 SALDO FINANZIARIO 467

4 SALDO OBIETTIVO 2015 42

5 SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO NAZIONALE
ORRIZZONTALE 2015 (art. 4ter co.5 D.L. n. 16/2012 0

6 Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'art. 4ter 
co.6 D.L. 16/2012 0

7 SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO NAZIONALE
ORRIZZONTALE 2015 NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI 
DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE 0

8 SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE 42

9 DIFFERENZA FRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE 425
 
In  data 29.03.2016 si è provveduto a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, la  dovuta certificazione. La 
certificazione riportava importi diversi  in quanto, alla data della presentazione, non si era ancora concluso il ri accerta
mento ordinario dei residui,  la differenza tra  il saldo finanziario e l’ obiettivo annuale finale certificato ammontava a € 
420,00 pertanto le attuali risultanze sono lievemente migliorative. Si precisa che nell’attuale dimostrazione il risultato del
le entrate e spese finali  tiene conto dei seguenti elementi:
- alla voce E12 Fondo Pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) è stato iscritto l’importo di € 84 mila 
pari alla quota degli impegni 2014 e precedenti re iscritti nel bilancio 2015;

– Alla voce SO Fondo Pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) è stato iscritto l’importo di € 
103 mila pari alla quota degli impegni re iscritti nel bilancio 2016 e quindi stralciati dal bilancio 2015;

16) Di dare atto che le spese di personale rientrano nei limiti (media triennio 2011-2013) previsti dall’ art.1 comma 557 
della legge 27.12.2006 n. 296, come da ultimo integrato e modificato dal D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014, 
dando atto che per il triennio di riferimento 2011/2013, rispetto agli  importi  approvati per i singoli anni, non si è più 
provveduto a decurtare il rinnovo contrattuale considerato che per gli anni dal 2011 al 2014 non ci sono state modifiche 
contrattuali rispetto al triennio (la decurtazione per gli anni in questione era stata effettuata in quanto il rapporto di spesa 
era riferito all'anno 2004) così come riportato nell’allegato prospetto F). Dal suddetto allegato  si rileva che nonostante il 
notevole calo del costo complessivo del personale risulta limitatissima la riduzione della percentuale sulla spesa corrente 
per effetto della notevole riduzione della spesa stessa;

17) Di dare infine 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 G).

18)  Di approvare le tabelle degli indicatori economici-finanziari come riportate nell’allegato H).

19) Di approvare il prospetto con elencate le spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2015 (Decreto Ministeriale del 
23.01.2012), così come riportato nell’allegato I).



20) 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 L);

21) Di  prendere atto del  prospetto dei  dati  Siope e delle disponibilità liquide di  cui  all’art.77 quater,  comma 11 del  
d.l.112/08 e D.M. 23/12/2009 come riportati nell’allegato M).

22) 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 N).

23) 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 O);

24)  DI prendere  atto.  della  comunicazione di  assenza delle  posizioni  debitorie  al  31  dicembre  2015 effettuata  dal 
Responsabile del Servizio Finanziario in data 28.04.2016;

– che l’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota  di Euro 75,296,01 del risultato di amministrazione al 
fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2., come ampia
mente motivato nella relazione della Giunta Comunale (allegato D) che esamina ogni singola voce oltre all’evo
luzione del fondo nel corso dell’esercizio, e che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;

Quindi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:
• Consiglieri presenti e votanti n. 12
• Voti favorevoli n. 8 (maggioranza); contrari n. 4 (minoranza); astenuti: nessuno

DELIBERA  INOLTRE

ravvisandone la necessità ed impellenza, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° D. LGS. 18/8/2000 N. 267 
COME MODIFICATO CON L'ART. 3, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174 CONVERTITO IN L. 213 DEL 7/12/2012

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2015 E RELATIVI ATTI CONTABILI 

Parere del Responsabile Servizio Finanza e Bilancio ;

Visto, si esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica: parere favorevole.

lì 10-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti

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

Parere del Responsabile Servizio Finanziario;

Visto si esprime il parere in  ordine alla regolarità contabile: parere favorevole.

lì 10-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to Dott.ssa Chiara Cavicchi F.to Dott. Onofrio Tartaglione

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

Questa  deliberazione  viene  pubblicata,  da  oggi,  all'Albo  Pretorio  del  Comune  e  vi  rimarrà  per 
quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267):

Dalla Residenza Municipale, addì  09-06-2016

 IL MESSO COMUNALE
   F.to Cristiana Corti

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

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Responsabile del Procedimento
Servizio Segreteria Affari Generali

F.to Patrizia Bacilieri

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

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 del 
D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Onofrio Tartaglione


	Risultato economico

