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Seduta Nr.

4

AREA 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI - AREA 1 - AFFARI GENERALI E
FINANZIARI
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

L’anno duemiladiciannove questo giorno lunedì 29 del mese di Aprile alle ore 20:40 convocata con
le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
FABBRINI SAMUELE
PAGNI MARIA CRISTINA
ZAMA CAMILLA

Pres
S
S
N
S

Cognome e Nome
GIORGI GLORIA
DONNINI DANIELE
FANTINI LUIGI
AMABILE ANTONIO

Pres
S
S
S
S

CRESCI MATTIA

S

TOMASELLI LETIZIA

S

BETULANTI MARTINA

S

MANNELLI MAURO

S

TOTALE Presenti

14

TOTALE Assenti

Cognome e Nome
COLOMBO SILVIA
CANESTRI MATTIA
GORI SIMONE
CHERICI CLAUDIO
BORGHERESI
ALESSANDRO

Pres
N
S
S
S
N

3

Sono presenti gli assessori esterni: BENCINI JACOPO, FROSOLINI CINZIA, BONI CARLO,
PASSEROTTI MARCO, PRATESI FILIPPO.
Per il Segretario GeneraleDott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente del ConsiglioLuigi Fantini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI AREA 1 - AFFARI GENERALI E
FINANZIARI
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 227 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che
- la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il
conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale;
- il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo dall’organo
consiliare tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione
- la proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a 20 giorni
stabilito dal regolamento di contabilità;
- al rendiconto di gestione sono allegati i documenti previsti dall’art. 11 comma 4 del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e i seguenti documenti
a) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto e del rendiconto e dei bilanci
consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo
amministrazione pubblica
b) la tabella dei parametri di deficitarietà strutturale
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio
Visti gli artt. 228 229 del D.Lgs 267/2000 che dispongono in materia di conto economico e stato
patrimoniale disponendo che il conto economico deve essere redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 e lo stato patrimoniale secondo lo schema di cui all’allegato 4/3 al D.Lgs 118/2011 e
s.m.i.;
Visto l’art. 230 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 11 commi 4 e 6 che prevedono tra gli allegati al
rendiconto la relazione sulla gestione quale documento illustrativo della gestione dell’ente nonché
dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio ;
Visto il Decreto legislativo n. 118/2011 di riforma della contabilità che prevede che a decorrere dal
rendiconto dell’esercizio 2016 e dal bilancio di previsione 2017 le amministrazioni pubbliche
adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dall’art. 11 del D.lgs 118/2011
Richiamato l’art. 16 comma 26 DL 13/08/2011 n. 138 convertito in legge 14/09/2011 n. 148 che
prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono
elencate per ciascun anno in apposito prospetto da allegare al rendiconto e che tale prospetto deve
essere pubblicato nel sito internet dell’ente entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto e
deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ;
Preso atto che il Tesoriere ha reso il conto della gestione e che a seguito di controlli da parte del
Servizio Finanziario è stata verificata la rispondenza dei dati e delle risultanze con le scritture
contabili dell’ente e successivamente approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 35
del 12/03/2019
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Vista la resa del Conto dell’economo comunale approvata con delibera GM n. 5 del 15/01/2019 ;
Vista la delibera GM n.51 del 9/04/2019 con cui sono stati approvati la resa del conto degli agenti
contabili;
Preso atto che si è proceduto, ai sensi dell’art. 228 TUEL, all’operazione di riaccertamento dei
residui attivi e passivi, prima del loro inserimento nel conto del bilancio, previa verifica delle
ragioni del loro mantenimento nelle scritture contabili dell’ente secondo le modalità previste dal
D.lgs 118/2011;
Richiamata la delibera della Giunta Municipale n. 36 del 19/03/2019 con è stata approvata la
variazione al bilancio connessa all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi
necessaria per la reimputazione degli impegni e degli accertamenti negli esercizi successivi e a
costituire il Fondo Pluriennale Vincolato;
Considerato che sono state richieste ai Dirigenti le attestazioni rese in ordine alla eventuale
esistenza alla data del 31/12/2018 di debiti fuori bilancio e partite pregresse in attesa di definizione
che potrebbero in futuro dar luogo a debiti fuori bilancio;
Richiamata la deliberazione della G.M. n. 56 del 9 aprile 2019 con cui è stato approvato lo schema
di rendiconto della gestione 2018;
Vista la relazione del collegio dei revisori resa il 18 aprile 2018 ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett.
d) del d.lgs 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare del Giorno 29 Aprile 2019;

DELIBERA
1) di approvare il rendiconto dell’esercizio 2018 secondo i modelli e gli schemi previsti
dall’art. 11 del D.lgs 118/2011 comprendente :
A)Conto bilancio e allegati :
- conto del bilancio entrate e spese
- riepilogo generale entrate e spese
- riepilogo spese per missioni
- quadro generale riassuntivo e verifica equilibri
-All. a) risultato di amministrazione
-All b) composizione del Fondo Pluriennale vincolato
-All. c) prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità
-All d) entrate per categorie
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-All. e) spese per macroaggregati
-All f) Accertamenti pluriennali
-All. g) Impegni pluriennali
- All h) Costi per missioni
- i )previsioni e risultati secondo piano dei conti al V livello
B) conto economico e- lo stato patrimoniale
C) prospetto dati SIOPE;
D) elenco residui attivi e passivi provenienti da esercizi anteriori a quello di competenza
distintamente per esercizio e per capitolo
E) Residui attivi e passivi eliminati
F) il Piano degli Indicatori
G)la relazione del collegio dei revisori
H) il conto del tesoriere
I) prospetto rispetto Vincolo Finanza Pubblica
L) prospetti parametri deficitari
M) elenco indirizzi internet società partecipate
N) il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
O) la relazione sulla gestione.
2) di dichiarare, altresì, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/00;
3) dare atto che responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa
Paola Tinacci.
---------------------------------------------------------Illustra il provvedimento l’Assessore Jacopo Bencini; Bencini illustra con delle schede la lettura
del “Rendiconto 2018”.
Le voci esaminate più rilevanti riguardano il trend 2016-2017-2018 per le spese correnti, spese per
investimenti, avanzo vincolato e avanzo libero.
Non ci sono interventi da parte dei Consiglieri.
Il Presidente Fantini pone in approvazione in forma palese il provvedimento ed accerta il seguente
risultato:
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- Consiglieri presenti: 14;
- Consiglieri favorevoli:12;
- Consiglieri contrari:

2 (Gori e Cherici M5S)

Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato a
maggioranza.
di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000, con separata
votazione, con 12 voti favorevoli e 2 voti contrari del Consiglieri Gori e Cherici,
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la Segreteria Generale.

_________________________________________________________
Il Presidente del Consiglio Luigi Fantini, esaurito l’O.d.G. con il presente atto, scioglie la seduta del
Consiglio Comunale del 29 Aprile 2019 alle ore 21:00.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 41 DEL 29/04/2019

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Per il Segretario Generale

Luigi Fantini

Dott. Francesco Cammilli

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

