
 

COMUNE  di  SOLAROLO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Verbale N.  16 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 

L'ESERCIZIO 2013 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 20:30, nella Sala 

Consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in Prima convocazione, in sessione 

Ordinaria, seduta Pubblica, il Consiglio Comunale.  

 

ANCONELLI FABIO P ZOLI GIOVANNI P 

CATTANI NICOLA P CONTI ALESSIA P 

VENTURI MARIAROSARIA P PATUELLI FRANCO P 

RIVALTA RICCARDO P BARNABE' GIOVANNI P 

GRAMANTIERI MASCIA A TAMPIERI RENATO A 

ZACCHERONI VANESSA P DE PALMA DAVIDE P 

CARANTI VALENTINA P PLACCI FILIPPO A 

GUERRINI ROMANO P OGRIN STEFANO P 

REALI ROBERTO P   

 

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  

Assessori esterni: 

MINGOZZI ORIELLA P 

BURBASSI GIAMPAOLO P 

SALVO LILIANA A 

FAGNOCCHI TAMARA A 

 

Assume la Presidenza il SINDACO ANCONELLI FABIO  

Assiste il Segretario Generale vice segretario Dr.ssa SIMONI CHIARA 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
REALI ROBERTO 

CONTI ALESSIA 

DE PALMA DAVIDE 



SETTORE COMPETENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

Normativa 
o Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico degli Enti Locali; 

o Atto C.C. n. 86 del 27/11/1998 “Regolamento di contabilità” 

 

Precedenti 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 16-7-2013  “Approvazione del Bilancio 

di Previsione 2013, della Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015 e del 

Programma degli Investimenti 2013/2015”; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 60  del 16-7-2013  “Piano Esecutivo di Gestione 

per l’esercizio 2013”; 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 26-9-2013  “Art. 193 D.LGS 267/2000 – 

Salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi (1^ variazione al Bilancio di Previsione 2013, al Bilancio pluriennale, 

alla Relazione Previsionale e Programmatica 2013 e al Programma degli 

Investimenti 2013/2015)”; 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 27-11-2012  “Assestamento generale del 

bilancio di previsione 2013. Variazione al Bilancio di Previsione 2013, al Bilancio 

Pluriennale 2013/2015, alla Relazione Previsionale e Programmatica 2013 e al 

piano degli investimenti 2013-2015”; 

 

› Delibera G.C.  n. 22 del 20-3-2014  “Esercizio finanziario 2013 – Riaccertamento dei residui 

attivi e passivi ai sensi dell’art. 228, c. 3, D.lgs. 267/2000”; 

› Delibera G.C. n. 25 del 27-3-2014 “Approvazione proposta di rendiconto di gestione per 

l’esercizio 2013  e relazione illustrativa”; 

 

Motivo del provvedimento 

 

Considerato: 

 
1.  che occorre procedere all’approvazione del Conto del Tesoriere per l’esercizio 

finanziario 2013 redatto in termini di cassa, agli atti dell’ufficio con prot. n. 227 del 

13-01-2014; 

2. che per il suddetto Conto del Tesoriere è stata accertata la regolarità di tutte le cifre 

esposte nel quadro riepilogativo, per cui al suddetto Conto del tesoriere, dal medesimo 

sottoscritto, non sono da apportare variazioni; 

3. che il predetto Conto presenta i seguenti dati riepilogativi: 

 

    RESIDUI  

 

COMPETENZA   TOTALE  

Fondo di cassa al 1° gennaio 2013          784.699,66  

RISCOSSIONI    734.111,38  

     

3.466.855,24    4.200.966,62  

PAGAMENTI    698.842,69  

     

3.821.405,87    4.520.248,56  

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013    35.268,69  

-      

354.550,63       465.417,72  

4. che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli per la riscossione con ordini 

di incasso; 

5. che le spese sono state tutte erogate in relazione ai mandati di pagamento regolarmente 

quietanzati dai percipienti; 



6. che, come da delibera citata, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e 

passivi provenienti dall’esercizio 2012 e precedenti prima del loro inserimento nel 

conto del bilancio oggetto della presente approvazione provvedendo alla verifica delle 

ragioni del loro mantenimento; 

7. che non si sono verificati debiti fuori bilancio al 31/12/2013; 

 

Dato atto: 
Dell’avvenuto rispetto del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento di contabilità per quanto 

concerne la messa a disposizione di tutti i Consiglieri dei documenti di cui all’art. 40 del 

predetto Regolamento ed in particolare della Relazione della Giunta Comunale di cui alla 

delibera citata nei tempi e modi previsti dalla normativa; 

      

Viste: 
▪ la relazione della Giunta Comunale con la quale si esprimono valutazioni di efficacia 

dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti  in rapporto ai costi, si analizzano gli  

scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e si evidenziano i principali aspetti finanziari e 

funzionali della gestione 2013; 

▪ la relazione del Revisore dei Conti redatta ai sensi del medesimo art. 40 come da verbale del 

27-3-2013, allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, con la 

quale si certifica la conformità dei dati del Rendiconto con quelli delle scritture contabili 

dell’Ente e in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione e si esprime 

parere favorevole per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2013; 

 

Pareri: 
- Visti i pareri favorevoli espressi, a norma degli artt. 49 e 151, comma 4°, del D.Lgs 

267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, alla regolarità 

contabile e alla copertura finanziaria; 

 

Pertanto, 

con voti: 

favorevoli: 11 

contrari: 3 (Barnabè, De Palma, Ogrin) 

astenuti. --- 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il  Rendiconto dell’esercizio 2013, nelle seguenti risultanze complessive: 

 

Per quanto attiene al CONTO FINANZIARIO (allegato A) 

      

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2013      784.699,66  

 
      784.699,66  

 

      

Riscossioni (+)   734.111,38       3.466.855,24    4.200.966,62  

Pagamenti (-)   698.842,69       3.821.405,87    4.520.248,56  

      



Fondo di cassa al 31 dicembre 2013        465.417,72  

 

0  Pagamenti per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre 

  

 

Differenza          465.417,72  

 

Residui attivi (+)          

185.711,39           1.196.632,99  

      

1.382.344,38  

Residui passivi (-)          

554.567,17           1.010.922,99  

      

1.565.490,16  

      

Differenza:       

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE     282.271,94 

 

di cui:     

- fondi vincolati        29.736,93  

 

- fondi per finanziamento spese in conto 

capitale 

     245.024,47  

 

- fondi di ammortamento    0 

- fondi non vincolati            7.510,54  

 

 

 

 

 

Per quanto attiene al CONTO DEL PATRIMONIO 

(allegato B) 

    

TOTALE DELL’ATTIVO 14.194.130,73 

TOTALE DEL PASSIVO (escluso il P.N.) 4.493.463,31 

    

VALORE DEL PATRIMONIO NETTO 9.700.667,42 

    

CONTI D’ORDINE 235.317,39 

 

 

 

Per quanto attiene al CONTO ECONOMICO 

(allegato B) 

    

Proventi della gestione 3.508.626,76 

Costi della gestione 3.536.088,72 



RISULTATO DELLA GESTIONE -27.461,96 

    

Proventi ed oneri da aziende 

partecipate 

84.363,58 

Proventi ed oneri finanziari -121.203,15 

Proventi ed oneri straordinari -11.373,05 

    

RISULTATO ECONOMICO 

DELL’ESERCIZIO 

-75.674,58 

    

 

2) Dare atto della inesistenza di debiti fuori bilancio alla chiusura dell’esercizio 

finanziario 2013; 

 

3) Dare atto che alla presente deliberazione sono allegati, quali parti integranti e 

sostanziali: 

 

• Allegato A:  il Conto del Bilancio per l’esercizio 2013; 

 

• Allegato B: il Prospetto di Conciliazione, il Conto Economico, il Conto del 

Patrimonio; 

 

�  Allegato C: la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6, D.Lgs. 

267/2000, come approvata con delibera G.C. n. 25 del 27-3-2014.  

 

• Allegato D: l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

 

• Allegato E: la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale; 

 

• Allegato F: le tabelle degli indicatori finanziari ed economici generali, dell’entrata, dei 

servizi indispensabili, dei servizi a domanda e dei servizi generali; 

 

• Allegato G: i prospetti SIOPE relativi alle entrate, alle uscite e alle disponibilità 

liquide del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno 2013; 

 

• Allegato H: l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dall’organo di governo 

dell’ente nell’anno 2013; 

 

• Allegato I:  nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra 

il Comune di Solarolo e le società partecipate al 31-12-2013, asseverata dal revisore; 

 
� Allegato L: la relazione del revisore dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d), 

D.Lgs. 267/2000; 

 

4) di dare atto che ai fini dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione risultante alla data del 

31/12/2013, secondo quanto disposto dall’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, occorrerà procedere 

con successive e separate deliberazioni di variazione, ai fini dell’individuazione delle 

esigenze prioritarie di destinazione nel rispetto dei principi legislativi in materia; 

 



5) di trasmettere alla CORTE DEI CONTI – SEZIONE DELLE AUTONOMIE – ROMA 

tutta la documentazione concernente il rendiconto di gestione 2013 secondo le nuove modalità 

operative introdotte dal D.M. 24/6/2004 e D.M. 9/5/2006 ovvero trasmissione telematica in 

formato xlm e nei termini specificati dalla deliberazione di codesta Corte 

8/SEZAUT/2013/INPR; 

 

6) Dichiarare l’immediata esecutività del provvedimento a termine del 4° 
comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di 
definire con  tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento, 
dando atto che è stata eseguita apposita, separata votazione che ha dato il 
seguente risultato: 
voti favorevoli: 11, contrari: 3 (Barnabè, De Palma, Ogrin), astenuti:---. 
 
 
 



Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 
  ANCONELLI FABIO vice segretario Dr.ssa SIMONI CHIARA 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo 
CERTIFICA 

 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il _______________ 
per 15 giorni consecutivi. 

 
 

li, _________________________  Il Capo Settore Segreteria Direzionale 
   DALPRATO MARIA ROSA 

 
 

 

La suestesa deliberazione: 

 
 

 
 è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18 

Agosto 2000. 

 
 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  
 
 

 
 

li, _________________________  Il Capo Settore Segreteria Direzionale 
   DALPRATO MARIA ROSA 
 

 


