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COMUNE DI GORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
APPROVAZIONE RENDICONTO 2012 – ELIMINAZIONE RESIDUI
ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2011 – AGGIORNAMENTO ELENCO
RESIDUI DA ALLEGARE AL REDIGENDO BILANCIO DI
PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2013.

OGGETTO:

ADUNANZA STRAORDINARIA DI 1° CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA
L’anno duemilatredici
alle ore 21,00

Ventinove

oggi

del mese di

Aprile

nella sede comunale.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a
seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano :
VIVIANI Diego - Sindaco
1 – CONVENTI Andrea
2 - VIVIANI Elisa
3 - FERRARI Sergio
4 - BRANCHI Andrèe
5 - MANTOVANI Tonino
6 - COSTANTINI Silvia
7 - PAESANTI Angelo
8 – SONCINI Francesco

PRESENT
I

ASSENTI

PRESENT
I

Si
Si
Si
Si

9 - GIANELLA Fausto
11 - MANTOVANI Jessica

Si

Si
Si

12 - TUROLLA Nicol

Si

ASSENTI

Si

10 – TUROLA Alessia

Si

Si
Si
Si
TOTALI

Assiste il Segretario Comunale FODERINI Dr. Diego, il

12

1

quale provvede alla redazione del

presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, COSTANTINI Silvia - PRESIDENTE
Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Il presente verbale viene così sottoscritto :
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO COSTANTINI

F.TO DR. DIEGO FODERINI

===================================================================================
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 _____________________

-

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 ............................................

………........................................

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

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

La presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio, per cui la stessa, decorsi i
primi dieci giorni di pubblicazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.O.E.L. 267/2000.

GORO, lì ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR. DIEGO FODERINI

L’Assessore al bilancio Costantini Luciano cede la parola al Revisore del conto che illustra
l’argomento, poi riprende la parola Costantini con la seguente relazione:
“In questa sede siamo a presentare per discutere ed approvare il Conto Consuntivo 2012 e visto
che lo stesso presenta un disavanzo di gestione deve essere approvato, ai sensi dell’art. 84 dello
Statuto Comunale, almeno da 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune!
Il Conto Consuntivo, che esprime valori accertati, si era chiuso nel 2011 con un disavanzo di €
178.674,29 ripartito in quote costanti di 59.558,10 negli esercizi 2012, 2013 e 2014. Per capire
meglio come si è potuto aggravare il disavanzo bisogna distinguere la gestione di competenza dalla
gestione finanziaria.
Gestione di competenza
Per quanto riguarda la nostra gestione di competenza dell’anno 2012 è giusto sottolineare che
abbiamo chiuso l’esercizio in avanzo di € 30.108,16 così ottenuto
riscossioni
pagamenti
differenza
residui attivi
residui passivi
differenza
avanzo

2012
2012

€ 3.256.924,64
€ 3.173.094,27
€
83.830,37
€
593.207,89
€
646.930,10
-€
53.722,21
€
30.108,16

Il risultato positivo di competenza 2012 è stato ottenuto nonostante alcuni costi imprevisti, come la
nevicata di Febbraio, che è pesata € 37.122,80 sui conti pubblici. Per questo intervento si
confidava in un contributo da parte del dipartimento regionale della protezione civile ma, abbiamo
dovuto fare i conti con la situazione più grave verificatasi nella Romagna e la successiva calamità
legata all’evento sismico del mese di maggio.
Riassumendo i risultati della gestione di competenza degli ultimi 5 anni, possiamo dichiarare che
siamo riusciti ad invertire la tendenza infatti si è passati da un disavanzo di competenza del 2008 di
€ 353.208,58 al risultato positivo del 2012.
2008 -€ 353.208,58
2009 -€ 104.283,91
2010 -€ 146.627,49
2011 -€ 137.169,14
2012 € 30.108,16
Gestione finanziaria
I disavanzi degli ultimi esercizi hanno contribuito ad annullare tutti i nostri sforzi, infatti il lavoro
eseguito nella sistemazione dei residui attivi e passivi degli anni precedenti, ha evidenziato una
differenza, tra insussistenze dell’attivo e del passivo, sfavorevole che pesa notevolmente sul
disavanzo di gestione:
insussistenze dell’attivo

-€ 227.426,14

insussistenze del passivo

-€ 118.668,17

-€ 108.757,97
Le insussistenze del passivo sono minori uscite tra i residui passivi degli anni precedenti, mentre le
insussistenze dell’attivo rappresentano una serie di minori entrate che sono state certificate
nell’esercizio appena concluso, in particolare sono da segnalare i seguenti valori:
Canone reti gas

€ 60.633,89

Canone per reti fognature

€ 29.679,73

Contributi regionali dei piani di zona

€ 20.836,20
€ 111.149,82

Questi minori valori tra le entrate, hanno vanificato la nostra azione di contenimento della spesa
pubblica, di conseguenza presentiamo, a Consuntivo, un disavanzo di € 257.310,49 che dimostra
quanto sia difficile amministrare la cosa pubblica in questo momento storico. Quindi, dopo aver
analizzato separatamente la gestione di competenza dalla gestione finanziaria, si può affermare
che il trand negativo degli ultimi anni, frutto dei tagli trasversali operati dai diversi governi che si
sono succeduti, ha influito sensibilmente sul risultato di questo esercizio.
Servizi a domanda individuale
Nel corso del 2012 abbiamo mantenuto i servizi a domanda individuale che complessivamente sono
state coperte per il 58,67% e non potrebbe essere altrimenti visto che se dovessimo recuperare
l’intero importo del costo relativo al servizio dovremmo applicare delle tariffe proibitive.
Per intenderci attualmente la retta del asilo nido è di € 120,00 mensili per la retta e € 6,00 per il
buono pasto che nel pieno della frequenza equivale a € 172,00 mensili; se dovessimo far gravare
l’intero costo del servizio dovremmo aumentare la retta a € 600,00 (cioè di 4 volte) mensili e €
12,00 per il buono pasto (50%) dovremmo triplicare gli importi del servizio “scuolabus” e così via.

servizi

totale costo

mensa scolastica

€ 100.926,07

asilo nido
centri diurni X minori

€ 104.951,97
€ 2.000,00

luci votive

€ 28.334,32

entrata
€
69.583,92
€
22.769,74

differenza

% di
copertur
a

-€ 31.342,15

68,95 %

-€ 82.182,23
-€ 2.000,00

21,70 %
0,00 %

€
22.784,00
-€ 5.550,32
80,41 %
€
trasporto scolastico
€ 30.158,70
10.361,18
-€ 19.797,52
34,36 %
€
€ 266.371,06
125.498,84
-€ 140.872,22
41,08 %
Bisogna segnalare il valore in aumento (più del 250%) delle sanzioni al codice della strada, questo
sta a dimostrare che la nostra adesione alla Polizia del Delta ha portato dei benefici in termini
numerici importante.
Nell’esercizio 2013 sarà indispensabile mettere in atto il piano di alienazione degli immobili, già
deliberato in Consiglio Comunale, che ci viene richiesto dall’art. 8 comma 1 della Legge 183/2011
che, come già illustrato in altre occasioni, ha introdotto degli indicatori che hanno irrigidito la
spesa corrente. il valore degli interessi su mutui non deve essere superiore:
per il 2013 del 6% delle Entrate correnti
per il 2014 del 4% delle Entrate correnti
inoltre dall’alienazione dei beni immobili comunali potremmo trovare la liquidità necessaria per
ripianare il disavanzo; mi rendo conto che non è questo il modo migliore per ripianare i disavanzi
di gestione ma attualmente è l’unica strada percorribile, visto che l’alternativa resta quella, di
sopprimere i servizi a domanda individuale e applicare la percentuale massimo delle imposte siano
queste l’IMU o l’addizionale comunale IRPEF soluzione da noi fortemente osteggiata.
Bisogna altresì sottolineare che per la regolarità contabile del bilancio sono stati stralciati
dal rendiconto 2012, per essere rimandati all’attuale esercizio, i valori in entrata e in uscita dei
lavori strutturali da eseguire con i fondi della Regione Emilia Romagna quali:
Dragaggio canale sublagunare
€
91.507,41
sopraelevazione banchina del porto di Goro €
814.008,55
contributo per pontili fluttuanti banchina
sud
€
340.000,00
Ammodernamento segnalamenti ottici
portuali
€
100.000,00
€ 1.345.515,96

Tra gli investimenti da programmare nel 2013 abbiamo la costruzione della “rotatoria dla
Bosgatara”, che era presente nel bilancio di previsione per l’esercizio 2012 per € 120.000,00, che
finanzieremo con una parte del mutuo già contratto per il restauro del Centro Culturale.
Infine, se vogliamo operare sul nostro territorio gli interventi necessari alla sua ricostruzione,
diventa sempre più indispensabile la gestione in senso federale della cosa pubblica con il
coinvolgimento attivo di tutti i contribuenti anche coloro che attualmente, per un regime fiscale a
loro favorevole, non concorrono affatto; il riesame della convenzione di gestione del Mercato ittico
è indirizzata in tal senso.
Dobbiamo altresì affermare che non esistono debiti fuori bilancio.
Quindi preso atto del parere favorevole del revisore contabile Dott. Santinello, del segretario
Comunale Dott. Foderini e del servizio di ragioneria Rag. Gianella a nome della Giunta chiedo al
Consiglio Comunale di Esprimere parere favorevole sul primo punto all’Ordine del Giorno.”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi di coloro che hanno partecipato al dibattito;
Dato atto che i membri della Giunta comunale, in carica durante l'
esercizio di cui si discute il
conto, hanno diritto a partecipare alla seduta, alla discussione e alla votazione, se attualmente in
carica in qualità di consiglieri;
Accertato che il tesoriere -CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA - si è dato carico di tutte
le entrate per cui è stato ordinato l'
incasso e di tutti i pagamenti ordinati con mandati, in
adempimento agli obblighi di legge, per cui risulta un fondo cassa di € 107.691,32= al 31.12.2012;
Dato atto che l’ECONOMO COMUNALE – Rag. Elvira Callegari - ha reso il proprio conto
per l’esercizio 2012 e si è dato carico dell’utilizzo del fondo economale assegnato all’inizio
dell’esercizio di € 20.000,00 con le anticipazioni di piccole spese effettuate e rimborsate
periodicamente, come risulta dal registro di cassa allegato, in adempimento agli obblighi di legge e
regolamento;
Richiamate le proprie seguenti deliberazioni:
n. 12 del 26/04/2012, relativa all’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio
2011, che presentava un DISAVANZO di amministrazione di € 178.674,29=, finanziato nel
bilancio 2012 con una quota di € 59.558,10=;
n. 34 del 19/07/2012, relativa alla ratifica RATIFICA DELIBERA DELLA GIUNTA
COMUNALE N.104 DEL 12/07/2012 "VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2012";
n. 47 del 13/09/2012, relativa alla RATIFICA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N.
119 DEL 28/08/2012 “VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012 PER CONTROLLO
DI GESTIONE”;
n. 50 del 26/09/2012, relativa alla RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI E VARIAZIONE DI BILANCIO PER SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI
BILANCIO
n. 58 del 26/11/2012, relativa alla RATIFICA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N.
131 DEL 11/10/2012 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
PER ATTIVITA’ INDIVIDUAZIONE FABBRICATI RURALI” ai fini dell’accertamento ICI
arretrata;
n. 60 del 26/11/2012, con la quale si approvava l’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER
L’ESERCIZIO 2012;
Richiamata la propria deliberazione n. 162 del 13/12/2012, con la quale si approvava il prelievo
dal Fondo di Riserva per variazione stanziamento di spesa di somma urgenza per acquisto materiali
di protezione civile per l’esercizio 2012;
Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario, con proprio provvedimento del
14/01/2013 Prot. N. 243, di concerto con i Responsabili dei vari servizi comunali, ha preso atto
delle ragioni del mantenimento o variazione dei residui con operazioni di riaccertamento dei residui
attivi e passivi da conservare al 31/12/2012, come riepilogato nel seguente prospetto:

GESTIONE RESIDUI
residui attivi
residui passivi
DIFFERENZE

CONSERVATI al 31.12.11
3.181.221,19
3.381.939,38
-200.718,19

RIACCERTATI
2.953.808,66
3.263.271,21
-309.462,55

DIFFERENZE
-227.412,53
+118.668,17
-108.744,36

Vista la propria deliberazione n. 43 in data odierna, con la quale viene approvato il
rendiconto delle entrate per oneri di urbanizzazione derivanti dal rilascio di permessi di costruzione
e delle spese finanziate con detti oneri per investimenti e quote di rimborso dei mutui in
ammortamento;
Vista la propria deliberazione n. 44 in data odierna, con la quale viene approvato il
rendiconto delle entrate e delle spese, ai sensi dell’art. 393 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada”, approvato don DPR 16/12/1992 n. 303, che stabilisce che
gli enti forniscano al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese
riferite alle sanzioni per violazioni amministrative al codice della strada, come di seguito
riepilogativo:
ENTRATE PER VIOLAZIONI 2012 – E309
23.458,10
SPESE DI SEGNALETICA E VIABILITA’
10.973,55
SPESE PER PULIZIA NEVE DALLE STRADE 37.122,80
Visto l’elenco delle spese di rappresentanza di € 2.956,16=, sostenute dagli organi di
governo dell’ente nell’anno 2012, ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.L. 13 agosto 2011, n.138
convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Vista la dichiarazione di inesistenza di debiti fuori bilancio al 31/12/2012, sottoscritta da tutti
i Responsabili di servizio per spese relative ai rispettivi centri di costo;
Vista la Relazione tecnica del responsabile del Servizio finanziario, con la quale si
evidenziano le motivazioni dei risultati di gestione del rendiconto 2012, per cui nel quadro
riassuntivo in competenza risulta un avanzo di € 30.108,16 sommato al disavanzo a residui,
risultante dal prospetto sopra riportato, ha prodotto un disavanzo di amministrazione complessivo di
€ -257.310,49;
Vista la Relazione Illustrativa al rendiconto 2012, di cui all’art. 151, comma 6, del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267, contenente le valutazioni in ordine all'
efficacia dell'
azione condotta
dall’Amministrazione Comunale, sulla base dei risultati conseguiti con i programmi realizzati;
Dato atto che lo schema di Conto Consuntivo 2012, il prospetto di conciliazione, il Conto
Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti in conformità allo schema di cui al D.P.R.
31/01/1996, n. 194;
Preso atto che tutti i Responsabili di Servizio hanno reso dichiarazione scritta
dell’inesistenza di debiti fuori bilancio al 31/12/2012;
Dato atto che lo schema di Rendiconto 2012 è stato redatto in conformità allo schema di cui al
D.P.R. 31/01/1996, n. 194 ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 45 del
12/03/2013;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Rilevato che il RENDICONTO 2012 è sufficientemente motivato e documentato pertanto è
meritevole di approvazione;
Visto l’art. 84, c. 2 del vigente Statuto comunale;
Vista la relazione tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario;
Vista la relazione del Revisore dei conti, con la quale si esprime il parere sulla
documentazione relativa al rendiconto in oggetto;
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 3 (Gianella Fausto, Mantovani Jessica e
Turolla Nicol del gruppo di minoranza) su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi ed accertati
nelle forme di legge;
DELIBERA

1) di approvare il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2012, costituito dal
Conto Finanziario, dal Conto Patrimoniale e dal Conto Economico, che non vengono materialmente
allegati al presente atto, pur facendone parte integrante e sostanziale, le cui risultanze finali
vengono riportate di seguito:
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STATO PATRIMONIALE
TOTALE ATTIVITA’
TOTALE PASSIVITA’
TOTALE PATRIMONIO NETTO

20.320.827

Totale

8.381.435
11.939.392

CONTO ECONOMICO
RISULTATO GESTIONE OPERATIVA
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA
RISULTATO GESTIONE
STRAORDINARIA
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO

406.262
-182.295
-93.231

Totale
130.836

2) di approvare la seguente documentazione che, anche se non è allegata materialmente al presente
atto, ne forma parte integrante:
• Conto dell’unico agente contabile – Economo Comunale;
• copia conforme all’originale del quadro riassuntivo della gestione di cassa, sottoscritta dal
tesoriere;
• delibera della Giunta Comunale n. 45 del 12/03/2013 avente ad oggetto ”Schema di
rendiconto 2012 e Relazione Illustrativa della Giunta Comunale”, ai sensi dell’art. 151, c. 6
del TUEL 267/2000;
3) di eliminare i seguenti residui della gestione 2011 e precedenti:
ATTIVI per € 242.529,08 per insussistenza ed inesigibilità;
PASSIVI per € 118.668,17 per insussistenza;
4) di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi conservati al 31.12.2012 che, anche se non
materialmente allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
5) di aggiornare il bilancio di previsione provvisorio e redigendo 2013 con gli stanziamenti dei
residui riaccertati nel RENDICONTO 2012;
6) di dare atto che le spese di rappresentanza sostenute da questa Amministrazione nel 2012
ammontano ad € 2.956,16 e sono state elencate in apposito prospetto che, anche se non
materialmente allegato al presente atto, fa parte integrante del rendiconto;
7) di dare atto che le spese impegnate e sostenute nel 2012 per indennità agli Amministratori
comunali sono così ripartite:
CODICE

IMPEGNATO

INDENNITA'DI CARICA AL SINDACO

1010103-300/0

26.647,66

INDENNITA’ DI CARICA AGLI
AMMINISTRATORI
GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI
COMUNALI
RIMBORSO SPESE E INDENNITA'DI
MISSIONI
TOTALI

1010103-301/0

15.712,16

1010103-301/1

943,66

1010103-302/0

8.000,00
51.303,48

8) di prendere atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio al 31/12/2012, come da dichiarazione
sottoscritta da tutti i responsabili di servizio;
9) di dare atto che il DISAVANZO di amministrazione 2012 è stato determinato dal risultato della
gestione dell’esercizio precedente, un terzo del quale doveva essere coperto dall’avanzo presunto
della gestione competenza 2012 di € 59.558,10 che invece è stato di € 30.108,16 a causa di minori
entrate extratributarie derivanti dalla diminuzione dei canoni della gestione rete gas e idrica;
10) di dare atto che la documentazione, indicata all’art. 67 del vigente regolamento comunale di
contabilità, è stata consegnata a mezzo del messo notificatore dei capigruppo consiliari comunali
con apposita comunicazione del Sindaco in data 02/04/2013 Prot. n. 1700;
11) di dare atto che il disavanzo di amministrazione risultante al 31/12/2012 potrà essere ripartito in
tre annualità e la cui quota annuale di € 85.770,16 sarà inserita nel redigendo bilancio di previsione
annuale 2013 e pluriennale 2013-2014-2015;
12) di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario per l’invio del Conto del tesoriere, del
Conto dell’Agente contabile e del Rendiconto della gestione 2012 alla Corte dei Conti – Sezione
autonomie locali, con le modalità previste dalla normativa vigente;
13) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione, con voti
favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 3 (Gianella Fausto, Mantovani Jessica e Turolla Nicol del
gruppo di minoranza) su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi ed accertati nelle forme di
legge.

