
 

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
     Provincia di Reggio Emilia

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  12   del  29 Aprile 2015  

                         

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. APPROVAZIONE DEL 
RENDICONTO DELLA GESTIONE.          

      

       L'anno 2015 il giorno ventinove del mese Aprile alle ore 21:00, presso questa Sede 
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
 Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

ORESTE ZURLINI S MAURA CATELLANI S
GIUSEPPE BORRI S ROBERTO MARCONI S
FLAVIO MARCELLO 
AVANTAGGIATO

S LUCA VILLA S

LUISA FERRARI S ALESSANDRO BUSSETTI S
ERIO CAVAZZONI S
ANDREA GALIMBERTI S
PAOLO FUCCIO S
GIULIA LUPPI S
DOMENICO CECERE S

ne risultano presenti n. 13 e assenti n.  0. 

E’ inoltre presente il seguente assessore esterno:
GIOVANNI CASARINI S

Assume  la  presidenza  il  Dr.  ORESTE  ZURLINI  in  qualità  di  Sindaco  assistito  dal 
Segretario Dr. MAURO DE NICOLA

Il Presidente, accertato il  numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 
degli scrutatori nelle persone dei Signori:

PAOLO FUCCIO 
DOMENICO CECERE 
ROBERTO MARCONI

 



                        

OGGETTO:ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA 
GESTIONE.                        

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Preso atto del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i 
sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e dei loro enti ed 
organismi”, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Ricordato che con atto di Giunta comunale n. 111 del 30 settembre 2013 il Comune di 
San Martino in Rio ha deliberato si aderire, dall’esercizio 2014, alla sperimentazione di cui 
all’articolo 36 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni 
ed integrazioni.

Visto il  D.M. 15 novembre 2013 di individuazione delle amministrazioni, tra le quali il 
Comune  di  San  Martino  in  Rio,  che  partecipano  al  terzo  anno  della  sopracitata 
sperimentazione.

Ricordato  che con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data 19 giugno 2014 è 
stato approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013.

Dato atto che, sulla base delle norme previste per gli enti che entrano nel terzo anno 
della sperimentazione,  il  nuovo sistema contabile  dovrà essere operativo e ufficiale  a 
decorrere dal 01 gennaio 2014 in quanto gli  enti dovranno operare unicamente con i 
nuovi documenti contabili. 

Ricordato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30 settembre 2014 è 
stato approvato il bilancio di previsione 2014-2016, armonizzato, con la quale, ai sensi 
della direttiva del Ministro dell’Interno Alfano del 17 settembre 2014, si dà anche atto del 
permanere degli equilibri del bilancio stesso.

Ricordato che l'art. 227, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che il 
rendiconto  della  gestione  di  ogni  anno  venga  approvato  entro  il  30  aprile  dell'anno 
successivo;

Esaminato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014 e dato atto che il 
Tesoriere comunale, Unicredit spa, ha incassato tutte le entrate conferitegli in riscossione 
ed ha provveduto a pagare tutti i mandati datigli in carico.

Dato atto che con la  deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 19 giugno 2014, 
relativa all'approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2013, è stato accertato 
un avanzo di amministrazione di euro 216.706,71, così destinato: 

- euro   43.182,48 a fondo non vincolato;
- euro 173.524,23 a fondo vincolato in via prudenziale a copertura sia di crediti di dubbia 
esigibilità, sia per far fronte ad eventuali minori entrate che si verificassero a causa  della 
crisi economica;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 28 giugno 2014 ad oggetto: 
“Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi  ai sensi dell’ art. 7, comma 3, e 
dell’art. 14 del D.p.c.m. 28 dicembre 2011. Costituzione del fondo pluriennale vincolato e 
variazione al bilancio pluriennale 2013-2015”, con la quale:             

1) si approva il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 
1 gennaio 2014, come segue:
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 residui attivi eliminati, reimputati e riaccertati negli esercizi in cui il credito diviene 
esigibile, per un ammontare complessivo di euro 95.714,44;

 residui  passivi  eliminati,  reimputati  e  reimpegnati  negli  esercizi  in  cui  l’ 
obbligazione passiva si  perfeziona e scade, per un ammontare complessivo di 
euro 550.107,74;

 residui  attivi  eliminati  e  definitivamente  cancellati,  in  quanto  ad  essi   non 
corrispondono  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  per  un  ammontare 
complessivo di euro 236.306,14;

 residui  passivi   eliminati  e  definitivamente  cancellati,  in  quanto  ad  essi   non 
corrispondono  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  per  un  ammontare 
complessivo di euro 243.315,07;

2) si dà atto che a seguito del riaccertamento straordinario:  
 si determina il Fondo pluriennale vincolato, da iscriversi nella parte entrata degli 

esercizi 2014 (euro 454.393,30 di cui  60.349,68 di parte corrente e 394.043,62 
di  parte  capitale)  e  2015  (euro  300.000,00  di  parte  capitale)  del  bilancio 
pluriennale 2013-2015;

 si  ridetermina in  euro 223.715,64 il  risultato  di  amministrazione  (avanzo)  con 
riferimento al 1° gennaio 2014, così destinato: 

- euro   50.191,48 a fondo non vincolato;
- euro 173.524,23 a fondo vincolato in via prudenziale a copertura sia di crediti di 
dubbia esigibilità, sia per far fronte ad eventuali minori entrate che si verificassero 
a causa  della crisi economica, dando atto che l’importo di avanzo già vincolato in 
sede di rendiconto 2013, non rende necessario effettuare ulteriori accantonamenti 
al medesimo. 

Dato atto della deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 10 aprile 2015 ad oggetto: 
“Riaccertamento ordinario  dei  residui  attivi  e passivi,  variazione agli  stanziamenti  del 
fondo pluriennale vincolato e conseguenti operazioni di reimputazione sull’ultimo bilancio 
approvato  2014/2016  (art.  3  comma  4  d.lgs.118/2011  come  modificato  dal  d.lgs. 
126/2014)”, con la quale:

1 si approva il riaccertamento ordinario dei residui con riferimento alla data del 31 
dicembre 2014, come segue:

 residui attivi eliminati e definitivamente cancellati, per un ammontare complessivo 
di euro 4,08;

 residui  passivi   eliminati  e  definitivamente  cancellati,  per  un  ammontare 
complessivo di euro 177.172,33.

 impegni reimputati nell’ esercizio 2015, in cui l’ obbligazione passiva si perfeziona 
e scade, per un ammontare complessivo di euro 293.877,51;

2) si dà atto che a seguito del riaccertamento di cui sopra si apportano al bilancio di 
previsione  2014-2016,  in  conto  annualità  2015,  le  conseguenti  variazioni,  in 
particolare si determina il Fondo pluriennale vincolato, da iscriversi nella parte entrata 
dell’ esercizio 2015 (euro 148.179,08 di parte corrente e 445.698,43 di parte capitale 
- di cui 300.000,00 già determinati con la deliberazione n. 68 del 28 giugno 2014-) 
del bilancio 2015-2017.

Accertato  che  tutte  le  risultanze  del  conto  del  bilancio  dell'anno  2013  sono  state 
integralmente ed esattamente riportate nel rendiconto della gestione 2014.

Ricordata la deliberazione di Giunta comunale n. 34 in data 10 aprile 2015 con la quale si 
sono approvate le risultanze del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014.
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Dato atto che con la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 9 febbraio 2012 è stato 
nominato  revisore  unico  per  il  triennio  2012/2014  l’avv.  Stefano  Ferri,  che  ai  sensi 
dell’art. 62 c.3 del vigente regolamento di contabilità resta vincolato alla presentazione 
della relazione finale sul rendiconto dell’ultimo anno del triennio;

Esaminata la relazione della Giunta al Rendiconto della gestione 2014 approvata con atto 
di Giunta comunale n. 35 in data 10 aprile 2015. 

Preso atto che al 31 dicembre 2014 non risultano debiti fuori bilancio.

Ricordato che i  vincoli e le modalità di conteggio del Patto di stabilità interno 2014 sono 
disciplinati dalla seguente normativa:

 gli artt. 30, 31 e 32 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), 
come modificati dalla legge 27/12/2013 n.147  (legge di stabilità 2014). 

 la circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanza, 
dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,

Considerato che il Comune di San Martino in Rio ha rispettato il Patto di stabilità dell’anno 
2014, come risulta dal prospetto allegato la presente atto sotto la lettera C).

Dato  atto  che  nell’esercizio  2014  non  è  stato  applicato  al  bilancio  l’avanzo  di 
amministrazione.

Considerato che l’avanzo di amministrazione 2014 ammonta ad euro 696.054,37.

Ritenuto di destinarlo come segue:

- euro 213.524,23 a fondo crediti dubbia di esigibilità, incrementando di 40.000,00 
euro, stanziati con il bilancio di previsione 2014-2016, la quota già accantonata 
negli  esercizi  precedenti  in  via prudenziale a copertura sia di  crediti  di  dubbia 
esigibilità, sia per far fronte ad eventuali minori entrate che si dovessero verificare 
per  l’impatto  sui  cittadini  della  situazione generale di  grave difficoltà  originata 
dalla crisi economica.

- euro 332.831,36 a fondo vincolato per estinzione anticipata BOC
- euro  80.000,00  a  fondo  vincolato  per  ammortamento  delle  rate  del  leasing 

impianto fotovoltaico di Villa Gazzata
- euro 13.869,51 a fondo vincolato per investimenti 
- euro   55.829,27 avanzo disponibile (fondo non vincolato).

Ricordato  che  ai  sensi  dell’art.  77  quater  comma 11  del  D.L.  112/2008  e  del  D.M. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 gennaio 2010, al rendiconto della gestione 
deve essere allegato il  prospetto finale Siope, relativo  alle entrate, alle uscite e alla 
situazione delle disponibilità liquide.

Considerato che il suddetto prospetto è allegato al presente atto sotto la lettera D. 

Dato atto che l’ art. 16 comma 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, e il successivo DM del 
23 gennaio 2012 prevedono che al rendiconto della gestione sia allegato un prospetto 
che  elenca  le  spese  di  rappresentanza  sostenute  dagli  organi  di  governo  dell’Ente 
nell’esercizio.   
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Preso atto che il suddetto prospetto, negativo, è allegato al  presente atto sotto la lettera 
E.

Dato atto che la spesa sostenuta negli anni 2013 e 2014 per indennità di carica e gettoni 
presenze agli amministratori (inclusa IRAP) è la seguente:
  

ANNO 2013
 
- indennità di carica agli amministratori                                   euro      86.652,26
- gettoni presenze                                                                euro      1.094,01 

                                --------------------
                                     TOTALE                                         euro        87.746,27

ANNO 2014
 
- indennità di carica agli amministratori                                   euro      86.642,50
- gettoni presenze                                                                euro      1.446,33 

                                --------------------
                                     TOTALE                                         euro        88.088,83

Sentita la discussione che ne è scaturita ed allegata al solo originale del presente atto;

Dato atto che, a seguito della discussione e come preannunciato  nelle dichiarazioni di 
voto,  i  Consiglieri  dei  Gruppo  della  Minoranza  consiliare  (sigg.ri  Bussetti,  Catellani, 
Marconi,  Villa),  abbandonano la  Sala consiliare   e non partecipano alla  votazione del 
punto in oggetto.

Preso atto che sulla presente proposta di provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49, comma 1, del d.lgs. 267/00, ha preventivamente espresso parere favorevole sulla 
regolarità tecnica e contabile la Responsabile del Servizio finanziario;

Con  votazione  favorevole  unanime  espressa  per  alzata  di  mano,  dei  n.  9 
Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A 

1. di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014 nelle seguenti 
risultanze finali:
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di destinare ai sensi dell'art.187 del d.lgs. 267/2000 l'avanzo di amministrazione come 
sopra determinato nel seguente modo:

- euro 213.524,23 a fondo crediti dubbia di esigibilità;
- euro 332.831,36 a fondo vincolato per estinzione anticipata BOC;
- euro  80.000,00  a  fondo  vincolato  per  ammortamento  delle  rate  del  leasing 

impianto fotovoltaico di Villa Gazzata;
- euro 13.869,51 a fondo vincolato per investimenti;
- euro   55.829,27 avanzo disponibile (fondo non vincolato).

di approvare la relazione della Giunta comunale nonché la relazione del revisore unico al 
rendiconto della gestione dell'esercizio 2014 che vengono allegate al  presente atto 
sotto le lettere A e B.

di approvare il prospetto finale Siope, predisposto ai sensi dell’art. 77 quater comma 11 
del D.L. 112/2008 e D.M. Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 gennaio 2010, 
allegato al presente atto sotto la lettera D.

5. di eliminare dal Rendiconto della gestione 2014, per il  motivo a fianco di ciascuno 
indicato, i residui  di cui ai prospetti A e B della deliberazione di Giunta Comunale n. 34 
del 10 aprile  2015, mentre vengono mantenuti  quelli  di  cui  ai  prospetti  E ed F della 
medesima deliberazione.

6. di dare atto che alla data del 31 dicembre 2014 non risultano debiti fuori bilancio.

- o - o - o - o - o - o -
 
Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  dr.ssa Nadia Viani 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

Il  Presidente Il Segretario
 Dr. ORESTE ZURLINI  Dr. MAURO DE NICOLA
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