Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 43 del 28/05/2015
Adunanza ordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014.
L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di maggio alle ore 15:00 nella sala
delle adunanze consiliari, convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani, che partecipa alla seduta, ha
provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. 20 Consiglieri (giusto verbale di
deliberazione n. 41 del 28/05/2015).
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bruno Cevenini – nella sua qualità di
Vice Presidente, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione
degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Lollini Alessia, Ancarani Ester, Candido
Loredana.
Risultano presenti gli Assessori: Bersanetti Nicola, Bevacqua Concetta, Masetti
Massimo.
Successivamente il Vice Presidente del Consiglio comunale introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 3 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
BOSSO MASSIMO
CASONI CHIARA
RUGGERI MATTEO
FINI GIULIO
LOLLINI ALESSIA
GUIDI CHIARA
PERI LORENA
GRENDENE ROBERTO
GUIDOTTI ISABELLA
GURIOLI ANDREA
BARBANI LIBERO
PALUMBERI DARIO
BAGLIERI MATTIA
ANCARANI ESTER

PRESENTI N. 22
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

CINTI FEDERICO
CIRAULO FRANCO
NANNI PAOLO
SETA ERIKA
PEDICA MIRKO
CASELLI FEDERICO
RAINONE PAOLO
CANDIDO LOREDANA
STEFANELLI STEFANO
CEVENINI BRUNO
TONELLI ANDREA

ASSENTI N. 3

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Deliberazione n. 43 del 28/05/2015

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 veniva promossa la sperimentazione riguardante
l’attuazione delle disposizioni dei principi contabili generali e applicati per le Regioni, le
Province e gli Enti locali;
- con tale decreto legislativo le disposizioni si applicavano a decorrere dall’anno 2013;
- con D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 sono state apportate delle modifiche, per le quali tali
disposizioni si applicano a decorrere dell’anno 2015, ad eccezione degli Enti interessati
alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte
temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell’annualità, riunisca
il bilancio annuale e il bilancio pluriennale 2013-2015 relativo all’esercizio 2014;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 24/09/2013 si è stabilita la
partecipazione del Comune di Casalecchio di Reno alla sperimentazione di cui all’art. 36
del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- il DM 15 novembre 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di individuazione
delle amministrazioni in sperimentazione nel terzo anno, tra le quali è compreso anche il
Comune di Casalecchio di Reno;
Dato atto:
- che per gli enti sperimentatori l’art. 9 comma 9bis del D.L. 102/2013 convertito con L.
124/2013 nonché il punto 4.2 lett. i) del principio contabile concernente la
Programmazione di Bilancio – allegato 12 al DPCM del 28/12/2011 concernente le
modalità di sperimentazione, stabilisce che “lo schema di rendiconto sulla gestione, che
conclude il sistema di bilancio dell’ente, [è] da approvarsi da parte della Giunta entro il 30
aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del
Consiglio”;
- che con la delibera di Giunta Comunale nr. 37 del 28/04/2015, regolarmente esecutiva
avente ad oggetto “Approvazione proposta di conto consuntivo 2014 e la relazione
illustrativa” con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di rendiconto 2014, ad
acquisire le attestazioni dei Responsabili di Area ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000
dell’insussistenza di debiti fuori bilancio, il riaccertamento dei residui passivi e attivi e il
riaccertamento straordinario dei residui passivi con riferimento al 1 gennaio 2015 in una
unica soluzione contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014 nel rigoroso rispetto
del principio contabile applicato della contabilità finanziaria punto 9.3, la certificazione del
rispetto annuale degli obiettivi del patto di stabilità interno anno 2014, così come da
prospetto allegato alla presente deliberazione e la relazione illustrativa del rendiconto

copia informatica per consultazione

2014 ;
Visto l’articolo 93 del decreto legislativo 267/2000, il quale prevede che il tesoriere ed ogni
altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico debba rendere il conto della
propria gestione;
Visti ed esaminati, il conto reso dal Tesoriere Unicredit S.p.A e inoltre, i Conti presentati
dagli Agenti Contabili interni ed, in particolare, il Conto dell’Economo, il Conto Azioni, il
Conto dell’Agente Contabile che provvede alla riscossione dei diritti di anagrafe e i conti
dei Consegnatari e riscontratane la regolarità;
Visto l’articolo 25 del decreto legislativo 112/1999 e ss.mm., il quale testualmente recita:
“Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla
cessazione delle funzioni, il concessionario rende, per le entrate statali, il conto giudiziale
ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre
entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le
modalità individuate con decreto ministeriale”;
Preso atto che sono pervenuti i conti della gestione da parte degli Agenti della riscossione
incaricati della riscossione delle entrate riscosse a mezzo ruolo (Equitalia) ed altresì da
parte del Concessionario della riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritti
sulle pubbliche affissioni;
Che i servizi preposti hanno proceduto al riscontro delle risultanze degli stessi
relativamente ai valori esposti nella sezione terza (conto di cassa), in cui sono
rappresentati i riversamenti periodici eseguiti in favore dell’Ente, identificando gli esiti per
ciascuno evidenziati nell’apposita tabella riepilogativa allegata;
Rilevato che la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale dell’Emilia Romagna con la
sentenza in data 2 marzo 2005 ha affermato il principio della specialità della norma
indicata all’articolo 25 del decreto legislativo 112 del 1999 rispetto alla norma del Testo
Unico, ribadendo l’assoggettamento dei concessionari e dei soggetti che effettuano la
riscossione delle entrate comunali all’obbligo di rendicontazione nella forma di elaborati
idonei a rappresentare le modalità di gestione delle entrate, che in quanto tali esulano dal
giudizio di conto previsto dal R.D. 2440 del 1923;
Preso atto che sono stati richiesti i conti della gestione a tutti i concessionari del servizio di
riscossione dei tributi, per la gestione delle poste riscosse a mezzo ruolo, al
concessionario per il servizio di accertamento e riscossione della imposta pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni;
Rilevato quindi che il Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000
(TUEL), del D.Lgs. 118/2011 e del DPCM 28/12/2011 deve procedere all’approvazione del
Rendiconto della gestione relativo all’anno 2014;
Visto il Rendiconto della Gestione relativo all’esercizio 2014 così come esplicitato negli
allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario è stato approvato
regolarmente, come risulta dalla deliberazione consiliare n. 7 del 27.03.2014, esecutiva ai
sensi di legge;
Tenuto presente che la distinzione dell’avanzo risultante dal Conto Consuntivo
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dell’esercizio 2014, risulta essere la seguente:
Risultato complessivo dell’esercizio 2014 – avanzo utilizzabile

€ 5.735.897,55

- Fondi vincolati:

€ 5.735.897,55

- Fondi destinati al ripristino patrimonio ERP

€ 942.930,80

- Fondi destinati al Fondo crediti di dubbia esigibilità

€ 3.592.966,75

- Fondi destinati a vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili

€ 1.200.000,00

e che la Giunta propone che la destinazione dell’avanzo utilizzabile sia quella risultante
dalla tabella di cui sopra;
Visto in particolare :
- il decreto del 18 febbraio 2013 con il quale si individuano i nuovi parametri obiettivi per gli
enti locali per l’individuazione degli enti strutturalmente deficitari per il triennio 2013-2015 e
come da prospetto allegato alla presente deliberazione l’Ente non si trova nella situazione
di ente strutturalmente deficitario;
- i prospetti SIOPE rilasciati da Banca Italia, di cui all’art. 77 quater, comma 11 del 112/08
e D.M. 23/12/2009 allegati alla presente deliberazione
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente
nell’anno 2014, previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, nr.
138, debitamente vistato dal Segretario dell’Ente, dal Responsabile del Servizio
Finanziario e dall’Organo di Revisione Economico Finanziario, allegato alla presente
deliberazione;
- le note informative di verifica dei debiti e dei crediti reciproci prevista dall’art. 6 comma IV,
D.L. 06 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 2012, n. 135,
debitamente firmate dall’Organo di Revisione Economico e Finanziaria, allegate alla
presente deliberazione ;
Richiamata la propria deliberazione nr. 18 del 31 marzo 2015, regolarmente esecutiva
avente ad oggetto “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 Legge 190/2014)”,con la quale, l’ente ha
provveduto ad approvare il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, con l’esposizione in dettaglio dei
risparmi da conseguire;
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
Vista la relazione allegata del 22/05/2015, presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti, di
cui all’art. 239 comma 1 lettera d) D.Lgs. 267/2000;
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Viste le relazioni della 1^ Commissione Consiliare permanente in data 18/05/2015 e in
data 25/05/2015, come da documentazione in atti,
Sentita la Giunta Comunale;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai
Responsabili del servizio interessato;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Visto il D.Lgs 118/2011;
Visto il D.L. 102/2013
Uditi:
-

L’illustrazione dell’Assessore Bevacqua;

-

I seguenti interventi in sede di discussione generale: Consigliere Rainone
(Movimento 5 stelle), Assessore Bevacqua e Dott.ssa Battistini (Direttore Area
Risorse) in risposta ai quesiti posti, Consigliere Tonelli (Lista civica per Casalecchio
di Reno), Consigliere Rainone (Movimento 5 stelle), Consigliere Grendene (PD)
Consigliere Palumberi (PD) ed Assessore Bevacqua in risposta ai quesiti posti

-

Le seguenti dichiarazioni di voto:

Consigliere Candido (Movimento 5 stelle) dichiara il voto contrario del proprio
gruppo consiliare di appartenenza in quanto, pur lodando il lavoro svolto dagli uffici
tecnici, il conto consuntivo dell'anno 2014 prosegue strategie, tra l'altro altresì presenti
nel bilancio preventivo per l'anno 2015, che denotano mancanza di coraggio da parte
dell'Amministrazione comunale. Conclude auspicando per gli anni futuri l'istruttoria in
sede di commissioni consiliari congiunte con una maggiore partecipazione da parte dei
gruppi consiliari di maggioranza.
Consigliere Lollini (PD): Dichiara il voto favorevole del proprio gruppo consiliare
confermando il proprio plauso al lavoro svolto dagli uffici tecnici. Conclude auspicando
una ottimizzazione delle spese assunte dall'Amministrazione comunale.
Consigliere Seta (Forza Italia) che dichiara il voto contrario del proprio gruppo di
appartenenza in quanto, pur apprezzando l'auspicio espresso dall'Amministrazione ad
una contrazione delle spese, non condivide le spese assunte per interventi considerati
non necessari e l'eccessiva pressione fiscale sulla cittadinanza.
Consigliere Tonelli (Lista Civica per Casalecchio di Reno) che dichiara il voto
contrario del proprio gruppo consiliare, pur apprezzando le aperture espresse dai
gruppi di maggioranza. Conclude auspicando una maggiore sinergia tra le forze
politiche al fine di amministrare al meglio la città in un periodo di forte crisi economica.
Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli
interventi sopra indicati
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Preso atto che durante la discussione generale é entrato il Consigliere Baglieri:
presenti n. 23.
Visto l’esito della votazione, accertato e proclamato dal Vice Presidente con
l’assistenza degli scrutatori:
Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:

23
23
15
8

(Gruppo PD)
(Gruppi Forza Italia, Lega Nord, Movimento 5 stelle e Lista civica per
Casalecchio di Reno)
DELIBERA

- Di approvare il Rendiconto della Gestione relativo all’esercizio 2014, come esplicitato
negli allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio alla chiusura del rendiconto 2014;
- Che ai sensi dell’art. 187 D.Lgs. 267/2000, in conformità a quanto in premessa indicato
l’avanzo d’amministrazione risulta così distinto:
Risultato complessivo dell’esercizio 2014 – avanzo utilizzabile

€ 5.735.897,55

- Fondi vincolati:

€ 5.735.897,55

- Fondi destinati al ripristino patrimonio ERP

€ 942.930,80

- Fondi destinati al Fondo crediti di dubbia esigibilità

€ 3.592.966,75

- Fondi destinati a vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili

€ 1.200.000,00

- Di prendere atto della relazione allegata del 22/05/2015, presentata dal Collegio dei
Revisori dei Conti, di cui all’art. 239 comma 1 lettera d) D.Lgs. 267/2000;
- Di approvare i conti della gestione pervenuti dagli Agenti della riscossione incaricati della
riscossione delle entrate riscosse a mezzo ruolo (Equitalia) ed altresì da parte del
Concessionario della riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle
pubbliche affissione, come da prospetto allegato;
- Di approvare, altresì, i conti della gestione 2014 degli agenti contabili, precisando che i
documenti giustificati della gestione si trovano agli atti di questo Comune;
-Di approvare l’inventario generale del comune, come da risultanze in atti;
-Di prendere atto che in base ai parametri ai fini dell’accertamento della condizione di ente
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strutturalmente deficitario (Decreto del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013), come
esplicitato in premessa, l’Ente non si trova in situazione di deficitarietà strutturale;
-Di prendere atto del rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2014 come previsto
dall’art. 1, comma 110 della legge n. 220/2010, come da prospetto allegato;
-Di prendere atto dei prospetti SIOPE di cui all’art. 77 quater, comma 11 del D.L. 112/2008
e D.M. 23/12/2009, come da prospetto allegato;
-Di prendere atto dell’allegato relativo all’elenco delle spese di rappresentanza sostenute
dagli organi di governo dell’ente nell’anno 201, previsto dall’articolo 16, comma 26, del
decreto legge 13 agosto 2011, nr. 138, debitamente vistato dal Segretario dell’Ente, dal
Responsabile del Servizio Finanziario e dall’Organo di Revisione Economico Finanziario;
-Di prendere atto delle note informative di verifica dei debiti e dei crediti reciproci previste
dall’art. 6 comma IV, D.L. 06 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 07
agosto 2012, n. 135, debitamente firmate dall’Organo di Revisione Economico e
Finanziaria;
-Di prendere atto del riaccertamento dei residui attivi e passivi e del riaccertamento
straordinario dei residui passivi con riferimento al 1 gennaio 2015 in una unica soluzione
contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014 nel rigoroso rispetto del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria punto 9.3.
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Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il Vice Presidente
Bruno Cevenini
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Il Segretario Generale
Raffaella Galliani

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Proposta N. 2015 / 386
Servizi Finanziari
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 25/05/2015

Il Responsabile del Servizio
Economico - Finanziario
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Proposta N. 2015 / 386
Servizi Finanziari
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 25/05/2015

IL DIRIGENTE
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 43 del 28/05/2015
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 04/06/2015 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 04/06/2015

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SERPI ROCCO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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