COMUNE DI BOMPORTO
(Provincia di Modena)

Seduta n. 4
Deliberazione n. 18 del 28.04.2014

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013

L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di aprile alle ore 21.00 nella Sala
Consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è
convocato il Consiglio Comunale. All'appello risultano:
BORGHI ALBERTO
MESCHIARI TANIA
LUGLI MARIO
VANDINI RUGGERO
SACCHETTI ENZO
CAMPANA MASSIMO
DELLA MARCA FRANCESCA
MANDRIOLI MARCELLO
GIBERTINI CLAUDIO
RIGHI BRUNETTO
BARBIERI STEFANO
MARRESE GIUSEPPE
FRANCO
POLETTI ANGELO
GALLO FRANCESCO
BEVINI ROBERTO
GIOVANARDI SIMONE
SCALISI ALFIO

SINDACO
VICE SINDACO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Totale presenti 15
Totale assenti 2
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORGHI ALBERTO nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori:
MARRESE GIUSEPPE FRANCO, POLETTI ANGELO, SCALISI ALFIO
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
2013.
IL SINDACO PRESIDENTE
Cede la parola all’Assessore al Bilancio, Sacchetti Enzo che illustra il Rendiconto 2013 come da
relazione che si riporta integralmente:
« Il Consiglio Comunale è chiamato questa sera all’esame ed all’approvazione del Rendiconto
della gestione dell’esercizio 2013. Il documento è accompagnato dalla relazione dell’Organo di
Revisione, rag. Beneforti Vittorio, che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione ed esprime parere favorevole per la sua approvazione.
La gestione finanziaria ha evidenziato riscossioni complessive per euro 11.176.044,00 ( di cui di
competenza per euro 9.887.708,89 e residui per euro 1.288.335,11) e pagamenti per complessivi
euro 8.702.574,13 ( di cui di competenza 6.595.188,11 e residui per euro 2.107.386,02).
Conseguentemente il fondo cassa iniziale di euro 4.922.862,57 è passato a fine esercizio ad euro
7.396.332,44.
Alle risultanze di cui sopra si aggiungono i residui attivi e passivi così suddivisi:
residui attivi per euro 4.745.824,36 ( di cui euro 1.116.793,47 riferiti ad anni precedenti ed euro
3.629.030,89 di competenza). Residui passivi per euro 11.761.494,13 ( di cui euro 4.722.513,81
riferiti ad esercizi precedenti ed euro 7.038.980,32 di competenza).
Ne consegue pertanto un avanzo di amministrazione al 31.12.2013 di euro 380.662,67 (gestione di
competenza -117.428,65 + gestione residui 287.640,64 + avanzo esercizio precedente non
applicato 210.450,68).
Si conferma che anche per il 2013 è stato rispettato il patto di stabilità interno (azzerato per sisma
2012), non ci sono debiti fuori bilancio, non si è fatto ricorso ad anticipazioni di cassa, non si sono
mai utilizzati strumenti di finanza derivata, non abbiamo in corso contratti di locazione finanziaria
(leasing) provvediamo tempestivamente al pagamento delle somme dovute per forniture ed appalti
.
Per quanto riguarda la fiscalità locale il 2013 è stato un esercizio davvero problematico per tutti i
Comuni, sia per le difficoltà nell’orientarsi concretamente nella gestione tecnico contabile delle
nuove disposizioni tributarie, sia per la delicatezza nell’effettuare in modo opportuno le scelte
amministrative conseguenti, in presenza di una persistente congiuntura economica negativa e
degli strascichi degli eventi calamitosi che hanno colpito il ns. territorio. Basti pensare alle arcinote
vicende che hanno accompagnato fino all’ultimo l’applicazione della IMU, Mini IMU e della nuova
TARES, oggi già superata, in una situazione di totale incertezza e confusione per carenza di
indicazioni precise da parte del legislatore. Riteniamo comunque di aver operato le scelte migliori e
più equilibrate possibili sia nella determinazione dei tributi (ad es. addizionale Irpef mantenuta allo
0,4%) che dei corrispettivi per i servizi a domanda individuale (asilo nido, fornitura pasti, trasporto
ed illuminazione votiva) oggetto di un solo adeguamento negli ultimi anni, che hanno trovato nel
2013 in media copertura al 56,95% contro una previsione del 54,89% che abbiamo mantenuto
inalterati ed ove possibile migliorati nella qualità del servizio erogato.
Oneri di costruzione in linea con le previsioni e con la crisi immobiliare che ci attanaglia pari ad
euro 467.510,19 destinati ad interventi di miglioramento e manutenzione del ns. patrimonio
immobiliare.
Le spese per il personale sono diminuite, così come richiesto dalle norme in vigore,
l’indebitamento si è ulteriormente abbassato ed al 31.12.2013 residuano mutui per euro
173.520,72 che portano il debito medio procapite ad euro 16,98.
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Il mantenimento in equilibrio del bilancio Comunale è stato reso possibile grazie ad una politica
attenta, promossa in un quadro economico finanziario che negli ultimi anni ha subito continui
mutamenti , con una costante riduzione dei trasferimenti statali e di altre risorse esterne .
Contenimento dei costi ed attenta verifica delle singole voci di spesa, costante lotta
all’evasione/elusione fiscale coinvolgendo le varie strutture dell’amministrazione comunale sia
tecniche che amministrative ed avvalendosi anche della collaborazione di società esterne
specializzate.
Possiamo affermare che in tutti i campi l’Amministrazione si è dimostrata presente ed attiva e che
nessun ambito è stato trascurato.
Il settore della scuola e dell’istruzione ha visto una costante collaborazione con la Direzione
Didattica sia per supportarne le attività didattiche, sia per migliorare la qualità delle strutture,
ricostruzione o messa in sicurezza degli edifici scolastici post sisma.
Si è posta attenzione per la cultura e per il mondo delle associazioni che si è concretizzata
nell’organizzazione e/o nel patrocinio di una variegata serie di iniziative di successo sia per la
qualità che per la partecipazione dei cittadini.
Molta sensibilità è stata posta nel campo sociale per sostenere le crescenti situazioni di disagio e
le criticità legate al persistere di una preoccupante fase recessiva.
Anche il settore legato alla gestione del territorio e dell’ambiente è stato impegnato costantemente
per le attività di riqualificazione, rilancio e promozione. Segnalo gli ottimi risultati ottenuti nella
raccolta differenziata, che nel 2013 si è attestata al 73,3% facendo scalare a Bomporto la
graduatoria provinciale che ci vede tra i Comuni più virtuosi. Risultato ottenuto grazie alla fattiva
collaborazione dei cittadini ed ad una costante azione di monitoraggio, informazione e
sensibilizzazione.
Possiamo quindi affermare in assoluta serenità di aver operato nel 2013, così come per l’intero
quinquennio che ci ha visti Amministratori, con la massima attenzione al bene pubblico e facendo
del nostro meglio nell’interesse indistinto di tutti i cittadini. »
Il Sindaco Presidente cede la parola al Responsabile Finanziario, dottor Carlo Bellini, per la
presentazione della relazione della Giunta (Allegato “A”), e del conto consuntivo per l’esercizio
2013.
Interviene infine il dottor Beneforti Vittorio, Revisore dei conti, il quale facendo riferimento alla
propria relazione sul rendiconto 2013, ribadisce le raccomandazioni già espresse nella medesima
relazione:
1) la necessità di instaurare un flusso costante con le partecipate al fie di evitare ricadute
negative in capo al bilancio;
2) in vista dell’entrata in vigore della contabilità armonizzata prevista per il 1° gennaio 2015,
consiglia l’eliminazione dei residui entro l’anno.
Il Consigliere Bevini Roberto chiede chiarimenti sull’avanzo di € 380.000,00 e sul suo utilizzo.
Chiede inoltre da cosa deriva l’importo dell’avanzo, dal momento che per tutto l’anno ci si lamenta
dell’impossibilità di effettuare spese.
Infine chiede al Sindaco se sono previsti corsi di formazione del personale sulla contabilità
armonizzata.
Il dottor Carlo Bellini fornisce chiarimenti in merito alla formazione dell’avanzo e delle regole per la
sua applicazione:
- per quanto riguarda la parte corrente, la struttura ha speso tutto;
- per quanto riguarda la parte capitale invece gli uffici vengono a conoscenza degli importi a loro
disposizione solamente verso settembre, in un momento in cui la stagione non consente più la
realizzazione di opere pubbliche.
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Per i Comuni, affinchè non si costituisca l’avanzo, vale la regola dell’ “incassato/pagato” a ciò si
aggiunga che si è venuti a conoscenza del patto regionale del 2013 ad ottobre, mentre nel 2014 ad
aprile, quindi con una “stagionalità avanzata rispetto alla efficacia delle azioni”.
Il Sindaco Presidente Borghi Alberto interviene per fornire ulteriori chiarimenti in risposta al
Consigliere Bevini, in linea con quanto esposto dal dottor Bellini.
Infine, relativamente alla formazione del personale, riferisce che è iniziato un percorso di
formazione.
Il Consigliere Bevini Roberto auspica che tutte le opere vengano fatte e realizzate per stati di
avanzamento lavori.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Tenute presenti le risultanze del conto consuntivo dell’esercizio precedente, dalle quali si rileva la
seguente situazione:
Fondo di cassa al 31.12.2012
+ Residui attivi

4.922.862,57
15.921.868,36
____________
Attività

- Residui passivi
Avanzo di amministrazione al

31.12.2013

- 20.464.068,26
____________
380.662,67

Vista la relazione del Revisore dei Conti, come da verbale n. 6 in data 16.04.2014, con la quale
viene attestata la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione nonché la regolarità
contabile finanziaria dell’esercizio 2013 e la esigibilità dei residui attivi conservati nel conto
consuntivo;
Preso ora atto che le risultanze della sola gestione di competenza 2013 sono determinate dai
seguenti accertamenti ed impegni:
ENTRATE
Titolo I - Entrate tributarie
Titolo II - Entrate derivanti da contributi dello stato, regione e altri enti
Titolo III - Entrate extratributarie
Titolo IV - Entrate derivanti da alienaz., trasferim. di capitali, riscoss. di crediti
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Titolo VI - Entrate derivanti da servizi per conto terzi
TOT. ENTRATE
SPESE
Titolo I - Spese correnti
Titolo II - Spese in conto capitale
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi
TOT. SPESE

5.587.496,89
1.898.867,20
1.344.655,32
3.894.904,32
0,00
790.816,05
_____________
13.516.739,78

8.599.067,65
4.207.103,45
37.181,28
790.816,05
_______________
13.634.168,43

Visto che il Tesoriere Comunale si è dato carico di tutte le entrate avute in riscossione con appositi
ruoli e con particolari ordini di incasso;
Accertato che le spese sono state regolarmente erogate con appositi mandati di pagamento,
debitamente quietanzati con documenti giustificativi;
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Visti:
-

il conto della gestione di cassa presentato dal Tesoriere Comunale entro i termini di legge
le cui risultanze concordano con le scritture contabili del servizio finanziario;
il conto del bilancio della gestione delle piccole spese presentato dall’Economo Comunale
entro i termini di legge;
i conti di gestione presentati da Equitalia spa relativamente alle riscossioni effettuate;

Visti:
l’atto di verifica e riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio
consuntivo dell’esercizio 2013 approvato con atto di Giunta comunale n. 68 del 03.04.2014,
immediatamente eseguibile,
la relazione illustrativa approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 69 del 03.04.2014,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 151, 6° comma, del D.lgs. 267/2000;
Dato atto,
- che con la deliberazione predetta la Giunta Comunale ha approvato il rendiconto del
patrimonio redatto in base alle risultanze dell’inventario generale aggiornato al 31.12.2013;
- che, ai sensi dell’art. 36 del regolamento comunale di contabilità, in data 08.04.2013 è stata
depositata, presso la segreteria comunale, la proposta della presente deliberazione,
unitamente al Rendiconto dell’esercizio 2013 e relativi allegati;
Visti,
- l’art. 151, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 227 del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 38, 5° comma, del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuta l’indifferibilità del presente provvedimento stante l’esigenza di rispettare i termini fissati
dalla normativa vigente che dispone l’approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2013
entro il 30 aprile 2014.
Dato atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria, dr.Carlo Bellini, ai sensi
dell’art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267/2000;
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
- presenti n. 15;
- voti favorevoli n. 12 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”);
- voti contrari n. 2 (Bevini Roberto e Poletti Angelo del gruppo “Il Popolo della libertà Lega
Nord Padania”);
- astenuti n. 1 (Scalisi Alfio del gruppo “Insieme per Bomporto”
DELIBERA
1) di approvare, in ogni sua parte, il Rendiconto del Comune di Bomporto, per l’esercizio
finanziario 2013, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato B),
nelle seguenti risultanze:
A - CONTO DEL BILANCIO
Fondo di cassa al 1.1.2013
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31.12.2013
Residui attivi
Residui passivi
Differenza

4.922.862,57
11.176.044,00
-8.702.574,13
______________
7.396.332,44
4.745.824,36
- 11.761.494,13
______________
- 7.015.669,77
______________
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Avanzo di amministrazione al 31.12.2013
così determinato:

avanzo 2012 non applicato
revisione residui 2012 e ante
risultato gestione 2013

380.662,67
210.450,68
287.640,64
- 117.428,65

Rilevando ai sensi dell’art. 187, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 che detto avanzo di
amministrazione è distinto in:
- Fondi non vincolati
- Fondi vincolati da oneri
- Fondi per finanziamento o spese in c/capitale
- Fondi di ammortamento

B - CONTO ECONOMICO
GESTIONE OPERATIVA
Proventi della gestione
Costi della gestione
Proventi da aziende speciali
Risultato della gestione operativa
GESTIONE FINANZIARIA
Interessi attivi
Interessi passivi
Risultato della gestione finanziaria
GESTIONE STRAORDINARIA
Proventi
Oneri
Risultato della gestione straordinaria
RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO
2013

C- CONTO DEL PATRIMONIO
Consistenza dell’attivo:
a) immobilizzazioni
b) attivo circolante
c)ratei e risconti
Totale dell’attivo
Consistenza del passivo:
a) patrimonio netto
b) conferimenti
c) debiti
d) ratei e riscontri
Totale del passivo

93.953,99
260.374,43
26.334,25
0,00

8.715.741,57
- 8.483.277,70
29.687,86
______________
262.151,73

4.120,99
- 10.652,68
______________
-6.531,69

175.574,54
- 795.766,02
______________
-620.191,48

- 364.571,44

26.163.063,98
12.145.558,80
0,00
_________________
38.308.622,78

17.431.362,05
14.944.757,52
5.926.295,84
6.207,37
_________________
38.308.622,78

2) di approvare, ai sensi dell’art. 151, 6° comma, del D.Lgs. 267/2000, la relazione illustrativa
della Giunta Comunale del rendiconto dell’esercizio 2013 (allegato A), già approvata dalla
Giunta stessa con proprio atto n. 69 in data 03.04.2014, immediatamente eseguibile, quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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3) di dare atto che l’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, mediante la revisione
delle ragioni del mantenimento degli stessi, è avvenuta a mezzo deliberazione n. 68 adottata
dalla Giunta Comunale in data 03.04.2014, immediatamente eseguibile, ritenuta parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4) di dare atto che alla data del 31.12.2013 non risultavano debiti fuori bilancio;
5) di dare atto che il Revisore dei Conti ha attestato nella propria relazione la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, nonché la regolarità contabile-finanziaria dell’esercizio
2013 e la esigibiltà dei residui attivi conservati nel conto consuntivo, nonché l’attendibilità dei
dati inerenti ai vincoli relativi all’avanzo di amministrazione;
6) di dare atto che il conto del patrimonio è redatto in base alle risultanze dell’inventario generale
dei beni immobili e mobili, dei crediti e debiti, del patrimonio finanziario aggiornato al
31.12.2013. In esso i beni sono valutati secondo i criteri di cui all’art. 230 del D.Lgs. 267/2000
e del regolamento di contabilità;
7) di dare atto che per l’anno 2013 è stato rispettato il patto di stabilità interno ed è stata attuata la
riduzione delle spese di personale, come da normativa vigente.
8) di dare atto che il presente provvedimento è ritenuto indifferibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
38, 5° comma, del D.Lgs. 267/2000, stante l’esigenza di rispettare i termini fissati dalla
normativa vigente che dispone l’approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2013
entro il 30 aprile 2014.

A seguito di separata votazione, che dà quale esito finale:
- presenti n. 15;
- voti favorevoli n. 12 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”);
- voti contrari n. 2 (Bevini Roberto e Poletti Angelo del gruppo “Il Popolo della libertà Lega
Nord Padania”);
- astenuti n. 1 (Scalisi Alfio del gruppo “Insieme per Bomporto”,
il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4°, del
T.U.E.L. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Allegato:
A) Relazione della Giunta
B) Rendiconto di gestione

Esce il Consigliere Righi Brunetto: presenti n. 14 Consiglieri
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to BORGHI ALBERTO

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, T.U.E.L. 267/2000)
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal
06.05.2014
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000.
Bomporto, lì

06.05.2014

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
BOMPORTO, LÌ ________________

e vi

Il Segretario Generale
F.toDOTT.SSA RIVI ALESSANDRA

il Segretario Generale
Rivi Dott.ssa Alessandra

LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
 Viene inviata ai Capigruppo Consiliari;
 Viene trasmessa al Difensore Civico per il controllo di legittimità a seguito della denuncia di
n._____ Consiglieri, pervenuta il ______________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134, comma 1 e 3, T.U.E.L. 267/2000)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
In data . .
Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA
ART. 21, 5° COMMA DELLO STATUTO COMUNALE



Richiesta di rettifica non pervenuta entro il ___________
Richiesta di rettifica pervenuta il _____________ prot. n. ________
non approvata/approvata nella seduta del _____________
Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA RIVI ALESSANDRA

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
BOMPORTO, LÌ ________________

il Segretario Generale
Rivi Dott.ssa Alessandra
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