COMUNE DI MESOLA
PROVINCIA DI FERRARA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 24
del 29/04/2016

OGGETTO: Approvazione Rendiconto esercizio 2015 ed allegati.
L’anno 2016 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 21:00 , nella Casa Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale provinciale vennero
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale:
All’appello risultano:
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PADOVANI GIANNI MICHELE
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BIOLCATI RINALDI DARIO
FABBRI LARA
BELLINI ELISA
VASSALLI SERGIO
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GATTI MICHELE
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Partecipa il Segretario Generale, Dott. Francesco Montemurro , il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, Padovani Gianni Michele
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in
oggetto.

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro
magnetico e conservata agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della
Legge 241/90.
Dopo la discussione il Cons.Marchetti esprime la seguente dichiarazione di voto:“La
mia dichiarazione di voto è negativa perché è stato impossibile effettuare una
discussione approfondita ed esaustiva su un documento di tale importanza anche in
considerazione dell’assenza del funzionario Dott.Tiengo che avrebbe potuto dare al
Consiglio eventuali chiarimenti tecnico-contabili conseguentemente comunico che
abbandonerò l’aula prima della votazione.
Dopo di che escono dall’aula i Consiglieri Marchetti e Tancini – Presenti n.9 –

IL CONSIGLIO COMUNALE
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;
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. n. 126/2014;
CONSIDERATO che il Comune di Mesola non ha partecipato alla
sperimentazione di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il conto del Tesoriere del Comune reso nei termini di legge, corredato da
tutti gli atti e documenti relativi agli incassi e ai pagamenti;
DATO ATTO che gli agenti contabili interni hanno provveduto a rendere i conti ai
sensi dell’art. 233 del D.Lgs. 267/2000;
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”;
RICHIAMATA la delibera n. 63 del 7/04/2016 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 2015;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2015,
predisposto sulla base dei modelli previsti dal D.P.R. 194/1996, è composto da:
• Conto del Bilancio
• Conto Economico
• Conto del Patrimonio
ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori:
 relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;
 relazione dell’Organo di Revisore;
 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;
 tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;
 deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 28/07/2015 riguardante la
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli
equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
 prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e
prospetto delle disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L.
25/06/2008 n° 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n° 133;
 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;
 elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel 2015 dagli organi di
governo, così come richiesto dall’art. 16, comma 26, dal decreto legge 13
agosto 2011 n. 138, convertito in legge n. 148/2011;
DATO ATTO inoltre che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente è
allegato, ai fini conoscitivi, lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli
previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011;
DATO ATTO che 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;
DATO ATTO che è stato operato, attraverso la deliberazione di Giunta Comunale
n. 61 del 7/04/2016, il riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all’art. 228
comma 3 TUEL, sulla base dei dati comunicati da ogni Responsabile del Servizio per i
settori di propria competenza;
CONSIDERATO che:
 la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 2.615.650,52;
 il fondo di cassa al 31.12.2015 risulta pari ad € 3.778.672,26;
 il conto economico evidenzia un risultato negativo pari ad € -614.012,99;
 il conto del patrimonio evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2015 di €
9.326.629,57;
DATTO ATTO che:
 per quanto riguarda il Patto Interno di Stabilità per l’anno 2015, di cui alla

Legge di stabilità n° 183 del 12/11/2011 e ss.mm.ii., si evidenzia il
raggiungimento dell’obiettivo in termini di competenza mista;
 per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui
all’art. 1, comma 557, della 296/06, si evidenzia il rispetto dei limiti delle
spese di personale;
EVIDENZIATO che:
 ai sensi dell’art. 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..ii. è
allegata al rendiconto della gestione un’informativa sugli esiti della verifica
dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata, per la maggior
parte dei casi, dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente
eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione
 ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, è stato allegato un prospetto attestante
l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la
scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo
33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2015 con quelli delle scritture
contabili dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole
con relazione registrata al prot. 4515 del 8/04/2016, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del
D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della
relazione dell’Organo di Revisione è stato depositato ai consiglieri comunali con nota
prot. n. 4552 del 8/04/2016;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e
contabile, da parte del Responsabile Economico Finanziario;
CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA
1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio
2015 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 provvedimento,
composto da Conto del Bilancio, Conto Economico, Conto del Patrimonio e
corredato degli allegati “Relazione sulla gestione 2015” e “Relazione del
Collegio dei Revisori” di cui agli allegati 3) e 4) che formano parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo
stesso si concreta nelle seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2015
GESTIONE
Competenza

Residui
Fondo di cassa al
1° gennaio 2015
RISCOSSIONI
1.572.728,22
PAGAMENTI
1.939.729,92
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015

Totale

-

3.333.635,28
6.948.038,91
6.503.001,93

5.375.310,69
4.563.272,01

3.778.672,26
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2015
Differenza
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
Differenza
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

-

3.778.672,26
4.681.390,16
5.844.411,90
1.163.021,74
2.615.650,52

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31.12.2015
Fondi di ammortamento
Fondi vincolati
Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale
Fondi non vincolati
TOTALE

1.937.345,92
33.410,52
644.894,08
2.615.650,52

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2015

Immobilizzazioni immateriali
350.121,97
Immobilizzazioni materiali
23.512.784,20
Immobilizzazioni finaniziarie
1.177.460,40
Rimanenze
Crediti
4.681.390,16
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
3.778.672,26
Retei e risconti attivi
25.565,31

Patrimonio netto
9.326.629,57
Conferimenti
15.053.621,57
Debiti
9.145.743,16
Ratei e risconti passivi

TOTALE

TOTALE

33.525.994,30

33.525.994,30

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA al 31.12.2015
Proventi della Gestione operativa
Costi della Gestione operativa
Risultato della gestione operativa
Proventi partecipazione in aziende speciali e partecipate
Oneri partecipazione in aziende speciali e partecipate
Risultato partecipazione in aziende speciali e partecipate
Proventi gestione finanziaria
Oneri gestione finanziaria
Risultato gestione finanziaria
Proventi gestione straordinaria
Oneri gestione straordinaria

4.638.707,03
4.482.545,21
156.161,82
9.819,99
125.193,32
-115.373,33
609,61
180.638,40
-180.028,79
680.587,51
1.155.360,20
-474.772,69

Risultato gestione straordinaria
RISULTATO D'ESERCIZIO

-614.012,99

2) DI APPROVARE l’allegato 2 “Elenco dei residui attivi e passivi
eliminati/mantenuti provenienti dall’esercizio 2015 e precedenti”;
3) DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare
dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente:
ENTRATA:

Residui attivi

USCITA:

Residui passivi

€
€

4.681.390,16

5.844.411,90

4) DI PRENDERE ATTO inoltre dei seguenti allegati al rendiconto
2015:
o relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;
o 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;
o tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;
o deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 28/07/2015 riguardante la
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la salvaguardia degli
equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
o prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto
delle disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n° 112,
convertito nella Legge 6 agosto 2008 n°133;
o della nota informativa relativa ai crediti e ai debiti reciproci tra l’ente e con i
propri enti strumentali e le società controllate e partecipate di cui all’art. 11 c. 6
lettera j) del D.Lgs. 118/2011;
o del prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali
effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui
all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
o dell’elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel 2015 dagli organi di
governo, così come richiesto dall’art. 16, comma 26, dal decreto legge 13 agosto
2011 n. 138, convertito in legge n. 148/2011;

5) DI PRENDERE ATTO dei conti della gestione del Tesoriere, degli
agenti contabili interni, del consegnatario dei beni, dei
concessionari della riscossione;
6) DI DARE ATTO:
o che per quanto concerne il “Patto di stabilità interno” per l’anno 2015, di cui alla
Legge di stabilità n° 183/2011 e ss.mm.ii., si evidenzia il raggiungimento
dell’obiettivo in termini di competenza mista, così come certificato al MEF in
data 31/03/2016 prot. n. 4103;
o del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2015, di cui all’art. 1,
comma 557, della 296/2006;
7) DI DARE ATTO che viene allegato al rendiconto di cui al punto 1 il rendiconto
armonizzato, ai fini conoscitivi, di cui all’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011.
Inoltre, con voti favorevoli unanimi;
DE LI B ERA
- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134
del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

COMUNE DI MESOLA
Provincia di Ferrara

Visto di regolarità tecnica
Oggetto: Approvazione Rendiconto esercizio 2015 ed allegati.
Il sottoscritto TIENGO TONINO, visto l’art 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento
indicata in oggetto. n° 24 del 29/04/2016.
Note:
Mesola, 07/04/2016

COMUNE DI MESOLA
Provincia di Ferrara

Visto di regolarità contabile
Oggetto: Approvazione Rendiconto esercizio 2015 ed allegati.
Ai sensi e per gli effetti dell’art 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attestano la
regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla proposta n° 24 del 29/04/2016.
Per la proposta il parere è: Favorevole
Note:
Il ragioniere capo
TONINO TIENGO

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
Padovani Gianni Michele

Il Segretario Comunale
Francesco Montemurro

PUBBLICAZIONE
N. _____________ REG. PUBBL
Certifico, io sottoscritto, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno
______________ all'Albo Pretorio on line del Comune ove vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Mesola, ______________

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Gaetano Sabattini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ ,per:
Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs.
18/08/2000, N°267)
X

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000,
N°267)

Mesola, ______________

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Gaetano Sabattini

