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COMUNE DI GORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2017 ED ALLEGATI

ADUNANZA Ordinaria

DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica

oggi
L’anno duemiladiciotto
alle ore 12:30 nella sede comunale.

diciannove

del mese di

maggio

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a
seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano :
Presente/Assente
Presente/Assente
Viviani Diego

Presente

MANTOVANI MANUELA

Presente

TUROLA DOMINGO

Presente

PEZZOLATI NICOLA

Presente

BELLOTTI NICKOLAS

Presente

SONCINI GINO

Presente

BUGNOLI MARIA

Presente

SUNCINI TERESA

Presente

BRANCHI AGNESE

Presente

TROMBINI GIANNETTA

Presente

FERRONI ALESSANDRA

Presente

MORINELLI ANGELO

Presente

SELVATICO ELENA

Presente
Presenti: 13

Assenti:

0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DANIELA ORI, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, SELVATICO ELENA – PRESIDENTE
Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Vengono nominati scrutatori i Sigg.:

Illustra l'argomento il responsabile del servizio finanziario, spiegando i contenuti della proposta di
delibera. Dà conto della modalità della chiusura dell'esercizio, del ripiano in tre anni delle
riperscussioni sul bilancio 2018 conseguenti. E' stato costituito correttamente il fondo pluriennale
vincolato.
Il Consigliere Soncini Gino presenta un intervento scritto che viene allegato al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale.
Il consigliere Morinelli Angelo del gruppo Goro Gorino un bene comune: ringrazio per quanto fatto,
di più non si poteva evidentemente.
Il Sindaco: si è fatto il massimo possibile e di spazio c'è ne per mantenere gli attuali servizi.
Abbiamo cercato di mantenere il maggior numero possibile di servizi per i cittadini, ora dovremo
pensare, prima di dismettere e praticare la strada dell'aumento delle imposizioni tributarie.
Cercheremo inoltre altre strade, compresa la fusione con il Comune di Mesola, temo che questa sarà
nel giro di pochi anni una scelta obbligata: i vincoli alle assunzioni e al bilancio arriveranno a
costringere in tal senso. Bisognerà fare un ragionamento molto serio.
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 e che dal 01.01.2016 gli schemi
armonizzati hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;
RICHIAMATO l'art. 232 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti
locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (tra cui è compreso il Comune di Goro)
possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 19/05/2018 con
cui è stata rinviata la tenuta della contabilità economico patrimoniale al 01.01.2018, ai sensi
dell'interpretazione letterale dell'art. 232 comma 2 TUEL, come chiarito da Arconet nella
seduta dell'11 aprile 2017;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2017 deve pertanto essere
approvato in base agli schemi armonizzati 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;
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione
avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto
Economico ed il Stato Patrimoniale”;

RICHIAMATA la delibera n. 50 del 27.04.2018 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 2017;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017,
predisposto sulla base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto
da:
➢ Conto del Bilancio
e dai seguenti allegati:
• 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;
• deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 25/07/2017 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 2017 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;
• 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. Tali
documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del
Ministro dell’Interno del 23/12/2015;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
➢ art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione
che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118”;
➢ art. 231: “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.”;

VISTA la relazione predisposta (Allegato 3) per le predette finalità e considerata la
necessità di disporne l’approvazione;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27.04.2018, con cui è
stato operato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il
riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di
rispettiva esigibilità;
CONSIDERATO che:
• la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € - 119.869,46;
• il fondo di cassa al 31.12.2017 risulta pari ad € - 539.666,68;
DATTO ATTO che:
 per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 9 della Legge n.
243/2012, si evidenzia il non raggiungimento dell’obiettivo dovuto principalmente al
fatto che nel corso del 2017 il FPV di entrata di parte corrente non era stato calcolato
in maniera corretta come previsto dalla normativa;
 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
previsti dalla normativa vigente;
EVIDENZIATO che:
 con riferimento alle società partecipate, viene allegato 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. Tali documenti contabili sono
allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti
internet indicati nell'elenco;
 ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella
Legge n. 135/2012 è stata allegata al rendiconto della gestione una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate,
debitamente asseverata dall’Organo di Revisione;
 ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, alla relazione sulla gestione approvata dalla
Giunta Comunale è stato allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante
legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a
transazioni commerciali effettuati 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;
DATO ATTO che la gestione 2017 si chiude con un risultato di amministrazione
negativo pari ad € 119.869,46;
DATO ATTO che occorre procedere al ripiano della quota del disavanzo derivante
dalla gestione 2017, secondo le modalità indicate dall’art. 188 TUEL, ovvero mediante
applicazione della somma al bilancio di previsione 2018-2020, mediante apposita
successiva variazione di bilancio;

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato
debitamente inviato all’Organo di Revisione;
EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017 con quelli delle scritture contabili
dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con
relazione 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. 2805 del 28.04.2018;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da
parte del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Morinelli lista Goro Gorino un bene
comune), contrari n. 3 (Soncini, Suncini e Trombini della lista Futuro e Solidarietà) su n. 13
consiglieri presenti e votanti, espressi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2017, 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 dal Conto del Bilancio e
corredato degli allegati “Relazione sulla gestione 2017” 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 concretizza nelle seguenti risultanze
finali:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2017
Residui
Fondo di cassa al
1° gennaio 2017
RISCOSSIONI
793.090,18
PAGAMENTI
1.440.957,27
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017

GESTIONE
Competenza

Totale

6.692.447,58
6.692.447,58

5.899.357,40
5.251.490,31

FPV

-

103.143,67

Differenza
RESIDUI ATTIVI

-

103.143,67
1.667.761,25

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017

Fondi vincolati
Fondi accantonati
Fondi destinati a spese di investimento
Fondi liberi
TOTALE

0,00
-36.783,68
-83085,78
-119.869,46

2) DI APPROVARE l’allegato 2 “Elenco dei residui
eliminati/mantenuti provenienti dall’esercizio 2017 e precedenti”;

attivi

e

passivi

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

€

1.667.761,25
€

1.647.703,36

4) DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2017:
• 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;
• deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 25/07/2017 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 il 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;
• 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;
• 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;
• dell’elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel 2017 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;
•
allegato 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. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della
gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del
Ministro dell’Interno del 23/12/2015;

•

DI PRENDERE ATTO:
•
•

relazione dell’Organo di Revisore;
dei conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni, del
consegnatario dei beni, dei concessionari della riscossione

5) DI DARE ATTO che la gestione 2017 si chiude con un risultato di amministrazione
negativo pari ad € - 119.869,46;
6) DI DARE ATTO pertanto che si procederà al ripiano del disavanzo di
amministrazione al 31.12.2017 secondo le modalità indicate dall’art. 188 TUEL,
mediante applicazione della somma al bilancio di previsione 2018, con apposita
successiva variazione di bilancio;
7) DI DARE ATTO:
- che per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 9 della Legge n.
243/2012 per l’anno 2017, si evidenzia il non raggiungimento dell’obiettivo si
evidenzia il non raggiungimento dell’obiettivo dovuto principalmente al fatto che
nel corso del 2017 il FPV di entrata di parte corrente non era stato calcolato in
maniera corretta come previsto dalla normativa, ragion per cui si provvederà entro i
termini di legge ad aggiornare la certificazione già inviata al MEF in data 29.03.2018;
- del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2017, di cui all’art. 1, comma
557, della 296/2006.
Successivamente, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge,
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo
comma, del T.U.E.L. n. 267/2000, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Morinelli lista
Goro Gorino un bene comune), contrari n. 3 (Soncini, Suncini e Trombini della lista Futuro
e Solidarietà) su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi ed accertati nei modi di legge.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to SELVATICO ELENA

F.to ORI DANIELA

===================================================================================
PUBBLICAZIONE
Questa deliberazione:
-

Viene pubblicata all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124 del T.U.O.E.L. 267/2000, per quindici giorni
consecutivi da oggi a partire dal ____23-05-2018_________________

-

Viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32,
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
IL RESP. SERVIZIO AMM.VO
GORO , li 23-05-2018

F.to GIANELLA ANNA

=====================================================================================
ESECUTIVITA’

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L.
267/2000

GORO, lì 19-05-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORI DANIELA

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2017 ED ALLEGATI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 19-05-2018
ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 18-08-2000, N. 267
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA LEGGE 6 novembre 2012, n.190
“DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E
DELL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

PARERE DEL SERVIZIO PROPONENTE (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica
-

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi degli art. 49 – 1° comma e art. 147 BIS del D.Lgs n. 267 del 18/18/200;

-

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Goro, lì 04-05-2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pezzolato Melissa

_______________________________

_______________________________

Parere di regolarità contabile
-

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli art. 49 – 1° comma e art. 147 BIS del
D.Lgs n. 267 del 18/18/200;

-

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Goro, lì 04-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pezzolato Melissa
_______________________________
Visto di copertura finanziaria
-

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art, 147 BIS del D.Lgs n.267 del 18/18/200;

-

Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Goro, lì 04-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pezzolato Melissa
_______________________________

