COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 Registro Deliberazioni
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018
L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di maggio alle ore 19:15 nella Sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria, in
seduta Pubblica, di Prima convocazione il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

Nominativo

Presenti - Assenti

Nominativo

Presenti - Assenti

RUTA GIOVANNI

Presente

DE CAO LORENZO

Presente

TRENTIN OLIVA

Presente

MORIN EMANUELE

Presente

AMBROSI ALBERTO

Assente

CAVAZZA CONSUELO

Presente

MARINI GASPARE

Presente

CORSINI ERMES

Presente

ZANETTI PATRIZIA

Presente

MURARI ANGELA

Assente

ROSSI FRANCESCA

Presente

ZANCANELLA UMBERTO

Presente

ZAMBONI FRANCESCA

Presente

Presenti: 11 Assenti:

2

Partecipa all'adunanza, con funzioni consultive e di assistenza il Segretario Comunale dott.ssa
DANIELA GHEDIN.
Il Presidente GIOVANNI RUTA, constatato legale il numero degli intervenuti e assunta la
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare circa l’oggetto
sopraindicato depositato nei termini presso l’Ufficio Segreteria.

D.C.C. n. 13 del 29-05-2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Il responsabile dichiara parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Arch. Massimo Molinaroli

Il responsabile dichiara parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Roberto Pecoraro

Il responsabile dichiara parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott. Dario Turco

Il responsabile dichiara parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Arch. Damiano Puntillo

Il responsabile dichiara parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Barbara Garzon

Il responsabile dichiara parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente
proposta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Roberto Pecoraro
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:


con deliberazione di Consiglio comunale n.9 in data 26 marzo 2018 è stato approvato il
Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020;



con deliberazione di Consiglio comunale n.10 in data 26 marzo 2018 è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo lo schema di cui all’all. 9 al
D.Lgs. n. 118/2011, successivamente variato con delibere C.C. n. 14 e 28, esecutive;



con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 in data 30 luglio 2018, esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Preso atto che:


la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di
finanza locale;



il Tesoriere comunale ha reso l’allegato conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del
d.Lgs. n. 267/2000, al protocollo comunale n. 3867 del 15 aprile 2019, il cui verbale è stato
debitamente sottoscritto il 24 aprile 2019;



gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione,
come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;



il conto del tesoriere e degli agenti contabili interni risultano parificati avendo verificato la
corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario
2018 con le risultanze del conto del bilancio;



con deliberazione della Giunta Comunale n.40 in data 26 aprile 2019 è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228 comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e
dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b),
del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile
dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto
economico e dallo stato patrimoniale;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.41 in
data 29 aprile 2019;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 risultano allegati i seguenti
documenti:
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
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;
i)

il prospetto dei dati SIOPE;

j)

l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

k) la relazione nota integrativa sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6

del d.Lgs. n. 118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di
Giunta comunale n. 41 in data 29 aprile 2019;
l)

la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del
d.Lgs. n. 267/2000;

> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il
comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al
principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

> e inoltre:


la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 30 luglio 2018, relativa alla
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;



l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018
previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno
del 23 gennaio 2012;



l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2018, resa ai sensi del d.L. n.
66/2014, conv. in legge n. 89/2014;

Dato atto che non risultano allegati i prospetti delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali nonché quello delle spese sostenute
per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni e quello dei crediti inesigibili stralciati dal
conto del bilancio e da iscrivere al conto patrimoniale sino al compimento dei termini di
prescrizione, in quanto non sussistono tali fattispecie;

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilità vigente come da allegata notifica del 8 maggio 2019 protocollo comunale n.4579;

Vista la Relazione nota integrativa sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 41 in data 29 aprile 2019, ai sensi dell’art. 151 comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e
dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;
Vista l’allegata relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d),
del d. Lgs. n. 267/2000, con verbale n.8 del 8 maggio 2019, la quale contiene l’attestazione della
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni
relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione
pari a Euro 1.075.329,22 così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2018

Euro 606.628,62

Riscossioni (+)

Euro 4.419.325,31

Pagamenti (-)

Euro 4.709.554,02

Fondo di cassa al 31/12/2018

Euro 316.399,81

Residui attivi (+)
Residui passivi (-)

Euro 1.899.573,70
Euro

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)

952.992,82
Euro

68.387,20

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)

Euro

119.264,27

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Euro 1.075.329,22

Ricordato che con l’avvento nel 2015 dell’armonizzazione contabile l’ente non ha mai registrato
alcun disavanzo di amministrazione;

Rilevato altresì che:


nell’esercizio 2018, dopo la chiusura del rendiconto 2017, l’ente ha provveduto ad una
revisione straordinaria dell’inventario, con contestuale rilevazione e valorizzazione dei beni

in base ai nuovi parametri di cui all’allegato 4/3 del d.lgs.118/2011, che non era stata
eseguita nell’esercizio 2017 contestualmente alla riclassificazione del patrimonio in base ai
nuovi prospetti dell’armonizzazione contabile, per cui la susseguente modifica della
dotazione patrimoniale alla data del primo gennaio 2018, rispetto alle risultanze al
31.12.2017 di cui all’ultimo rendiconto approvato (esercizio 2017), come agli atti della
proposta di delibera di Giunta comunale n. 50/2019, dalla quale risulta un patrimonio netto
alla data del primo gennaio 2018 notevolmente diminuito e pari ad euro 31.169.250,60 ( in
allegato

il

prospetto

di

rideterminazione

patrimonio),

ulterormente

oggetto

di

aggiornamento con le variazioni di cui al rendiconto esercizio 2018 in corso di
approvazione;


il conto economico al 31 .12.2018

si chiude con una perdita di esercizio di €.

-

1.184.993,53;


lo stato patrimoniale al 31.12.2018 si chiude con un patrimonio netto di €. 30.033.222,07 e
un fondo di dotazione di €. 498.030,02 così suddiviso:

 Riserve da risultato economico di esercizi precedenti

€

597.969,73

 Riserve da capitale

€.

0,00

 Riserve da permessi di costruire

€.

48.965,00

 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e beni culturali

€. 30.073.250,85

 Altre riserve indisponibili

€.

 Risultato economico dell’esercizio

€. -1.184.993,53

 Fondo di dotazione

€.

0,00

498.030,02

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come risulta
da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 28 marzo 2019, prot. n. 3125,
il cui saldo risulta peraltro migliorato con le suddette operazioni del riaccertamento dei residui,
propedeutiche all’approvazione del rendiconto in oggetto;

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i
nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente
risulta non deficitario;

Uditi gli interventi, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA
1. di approvare, per effetto della revisione straordinaria dell’inventario eseguita nell’esercizio 2018

con contestuale rilevazione e valorizzazione dei beni in base ai nuovi parametri di cui
all’allegato 4/3 del d.lgs.118/2011, che non era stata eseguita nell’esercizio 2017
contestualmente

alla

riclassificazione

del

patrimonio

in

base

ai

nuovi

prospetti

dell’armonizzazione contabile, la modifica della dotazione patrimoniale alla data del primo
gennaio 2018, rispetto alle risultanze al 31.12.2017 di cui all’ultimo rendiconto approvato
(esercizio 2017), come agli atti della proposta di delibera di Giunta comunale n.50/2019, dalla
quale risulta un patrimonio netto alla data del primo gennaio 2018 notevolmente diminuito e
pari ad euro 31.169.250,60 ( in allegato il prospetto di rideterminazione patrimonio),
ulteriormente aggiornato con le variazioni dell’esercizio 2018 e le scritture contabili finali di
prima nota e di rettifica come da prospetti allegati al presente atto inerenti i registri dei beni
dell’inventario;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1,

lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018,
redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa
richiamati;
3. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un risultato di

amministrazione pari a Euro 1.075.329,22, così determinato:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

606.628,62

Fondo cassa al 1° gennaio

820.514,62
930.966,06

3.598.810,59
3.778.587,96

4.419.325,31
4.709.554,02

RISCOSSIONI

(+)

PAGAMENTI

(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

316.399,81

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al
31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

316.399,81

RESIDUI ATTIVI

(+)

819.040,50

1.080.533,20

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE (1)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2018 (A)(2)

1.899.573,70
0,00

(-)

240.192,36

712.800,46

952.992,82

(-)

68.387,20

(-)

119.264,27

(=)

1.075.329,22

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:

Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)

610.644,12

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo
per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti

0,00
0,00

Fondo perdite società partecipate

0,00

Fondo contezioso

63.415,23

Altri accantonamenti

111.389,83

785.449,18

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

63.984,29

Vincoli derivanti da trasferimenti

1.089,25

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

13.575,53

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

Altri vincoli

0,00
Totale parte vincolata ( C)

78.649,07

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

84.302,55

Parte destinata agli investimenti

126.928,42

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da
ripianare (6)

4. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al

bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o
188) del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto che il conto economico al 31.12.2018 presenta con una perdita di esercizio di €. -

1.184.993,53, stante gli importi degli ammortamenti iscritti tra i costi e non oggetto di
stanziamento in bilancio ;
6. lo stato patrimoniale al 31.12.2018 si chiude con un patrimonio netto di €. 30.033.222,07 e un

fondo di dotazione di €. 498.030,02 così suddiviso:

 Riserve da risultato economico di esercizi precedenti

€

597.969,73

 Riserve da capitale

€.

0,00

 Riserve da permessi di costruire

€.

48.965,00

 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e beni culturali

€. 30.073.250,85

 Altre riserve indisponibili

€.

 Risultato economico dell’esercizio

€. -1.184.993,53

 Fondo di dotazione

€.

0,00

498.030,02

7. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio sono stati segnalati debiti fuori bilancio per un

importo di €. 23.000,00, per i quali si demanda a successivo provvedimento il riconoscimento
di legittimità, in ogni caso già stanziati nel bilancio di previsione 2019;

8. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà

strutturale, redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta
non deficitario;
9. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come risulta

dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 3125 in data 28 marzo
2019;
10. di approvare che la quota di spesa vincolata inerenti i proventi al codice della strada accertati

nell’esercizio 2018 corrisponde con la percentuale del 62,40%, integralmente desitnata alla
spesa corrente, suddivisa tra impegni di competenza e parte confluita nell’avanzo vincolato da
leggi e principi contabili;
11. di prendere atto che ogni responsabile di servizio per i servizi di propria competenza dichiara di

aver verificato che nell’esericizio 2018 fino alla data odierna non sono emersi dati inerenti rischi
di soccombenza per cui aggiornare gli accantonamenti per rischi da contenzioso e per
passività potenziali, a parte l’acccantonamento di euro 63.415,23 evidenziato nel prospetto di
composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, correlato al decreto
ingiuntivo notificato al protocollo comunale n.26/2019, oggetto di impugnazione giudiziaria;
12. di prendere atto, ai fini dei chiarimenti ai probabili conseguenti rilevi della Corte dei Conti, che il

rendiconto in oggetto risulta approvato in ritardo rispetto al termine del 30 aprile in quanto il
tesoriere comunale ha consegnato il conto di tesoreria in data 15 aprile in luogo del termine
prefissato ope legis del 30 gennaio, ciò sia per l’inefficienza della tesoreria locale, aggravata
dal recente avvento della nuova procedura di pagamento/incasso Siope +, sia a causa anche
dell’inadeguatezza delle risorse in servizio all’area finanziaria dell’ente e del tournover di
personale susseguitosi nel corso dell’esercizio finanziario, per cui le rettifiche degli ordinativi di
cassa dell’esercizio 2018 si sono di fatto prolungate fino agli inizi di aprile scorso;
13. di prendere atto del contenuto di cui all’allegata relazione nota integrativa al rendiconto di

gestione esercizio 2018 approvata con delibera di Giunta comunale n.41 del 29 aprile scorso;

14. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’articolo 16, comma 26,

del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011
e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli
organi di governo nell’esercizio 2018 deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

15. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e

semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016;
16. di prendere atto dell’allegata relazione del revisore e del proprio parere favorevole ivi espresso;

Il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione indicata
oggetto. Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si riscontra il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

in

n. 11
n. 9
n. 9
n. -n. 2 (Corsini e Zancanella)

Proclamato l'esito della votazione il Sindaco-Presidente dichiara approvato il provvedimento in
esame nel testo sopra riportato.

Con successiva votazione il Consiglio Comunale viene chiamato dal Presidente a deliberare la
immediata eseguibilità del presente provvedimento. Viene riscontrato il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 11
n. 9
n. 9
n. -n. 2 (Corsini e Zancanella)

La presente deliberazione viene, pertanto, dichiarata immediatamente eseguibile.-

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

GIOVANNI RUTA

dott.ssa DANIELA GHEDIN

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

