COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 56
COPIA
Cat. 4 Cl. 6 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO 2013: CONTO DEL BILANCIO, CONTO
DEL PATRIMONIO, CONTO ECONOMICO, PROSPETTO DI CONCILIAZIONE E
RELATIVI ALLEGATI.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 6 (SEI) del mese di MAGGIO alle ore 18,30 nella sala
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

BRUNORI SARA

Presente

12) ZANASI CRISTINA

Assente

2)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

13) TINTI VALERIA

Assente

3)

ROFFI FRANCESCO

Presente

14) GALLO GIANLUIGI

Presente

4)

BROCCOLI BARBARA

Presente

15) PARESCHI MARIA

Presente

5)

TRAZZI STEFANO

Presente

16) BARONCINI ELISA

Assente

6)

MARTIGNANI MICHELE

Presente

17) BOTTIGLIERI LUIGI

Assente

7)

MARCHETTI FRANCESCA

Presente

18) RITO FRANCESCA

Assente

8)

GRANDINI DAVIDE

Assente

19) VOLTA GINO

Presente

9)

BONDI ANDREA

Presente

20) FALCONI CARMEN

Presente

10)

PERNISA BARBARA

Assente

21) GIORDANI PAOLA

Presente

11)

GRILLINI PIETRO

Assente

Assessori presenti: Garuti Giampiero, Dalfiume Sauro, Bellavia Roberta, Montebugnoli Stelio.
Totale presenti: 13

Totale assenti: 8

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente TRAZZI STEFANO dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone
dei Signori:
1) Martignani Michele 2) Dall’Olio Francesco 3) Gallo Gianluigi

E’ entrato il Consigliere Pietro Grillini: presenti n. 14
E’ entrato il Consigliere Valeria Tinti: presenti n. 15
Entra l’Assessore Fausto Tinti
Entra il Consigliere Davide Grandini: presenti n. 16
E’ uscito il Sindaco Sara Brunori: presenti n. 15
E’ rientrato il Sindaco Sara Brunori: presenti n. 16
E’ entrato l’Assessore Cristina Baldazzi
Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: non ho fatto presente che sono in sala i Revisori. Li
ringrazio per la loro presenza.
Sindaco Sara Brunori: illustra l’oggetto. Il valore grosso dell’avanzo è un effetto delle
tecniche di rilevazione, non sono entrate non spese. Non c’è incapacità di investimento, ma
impossibilità. Queste poste appaiono solo nel bilancio degli enti in armonizzazione. C’è una
diminuzione del 5% della spesa corrente e paritetica è la diminuzione delle spese in conto
capitale per effetto delle minori entrate in conto capitale. Servizi a domanda individuale: il
rendiconto è in linea con quella che era la previsione. Calata la spesa del personale con un
trend che passa dal 42% della spesa corrente applicata al personale al 34,4%; quindi il
costo pro capite per cittadino sul personale comunale che passa da 252 euro a 223.
Capogruppo Carmen Falconi (Gruppo Uniti per Castello): servizi a domanda individuale:
per fiere e mercati c’è una copertura solo del 42%: come mai questo?
A pag. 32 della relazione dei Revisori chiedo, se ho letto bene, se sono zero i dividendi della
Stai e gli oneri a nostro carico 8927 euro?
Nell’albo dei beneficiari risulta che noi a Mordano dobbiamo dare circa 3771 euro più 1050
euro. Eravamo rimasti in quella situazione in cui Mordano e Medicina dovevano rimborsarci
per un disguido, un importo per sanzioni al codice della strada?
Sindaco Sara Brunori: fiere e mercati: è sostanzialmente il costo del personale dell’ufficio
Attività Produttive. La Stai non è efficace per il nostro territorio e cerchiamo di uscirne. Vi
sono partite certificate che vengono rimborsate ad altri Comuni. Con Mordano è in corso un
giudizio arbitrale che si sta chiudendo.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Forza Italia - P.D.L-Lega Nord): le entrate tributarie
sono cresciute. I rendiconti sono dati certi.
Sindaco Sara Brunori: replica con riferimento ai trasferimenti.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo Forza Italia - P.D.L-Lega Nord): la fatica di questi
anni era fare entrare 3, per spendere 1.
Ma non vi siete battuti per andare a cercare fondi “oltre”, i contributi sono stati destinati più
a Imola. Questa è una debolezza. Ripeto vi sono cifre che diamo all’ASP ma non dobbiamo
dare. Le gestioni associate ci creano vantaggi economici? Non parlo di vantaggi di lavoro.
Dovevano farci risparmiare, il nostro personale è calato, ma non la spesa. Vuol dire che le
gestioni associate stanno costando di più. Sullo Sportello Unico penso ad una cosa dove
trovo competenze basilari, lo sportello unico non è polivalente.
Capogruppo Michele Martignani (Gruppo P.D.): il 2013 ha caratteristiche peculiari e nello
stesso tempo i ragionamenti di fondo sono quelli su cui già ci siamo confrontati anche prima.

Ribadisco che se noi chiediamo uno sforzo ai cittadini è perché c’è un patto coi cittadini di
realizzare qualche progetto. Qui tutto quello che si poteva spendere ed investire è stato fatto.
Capogruppo Carmen Falconi (Gruppo Uniti per Castello): e Capogruppo Gianluigi Gallo
(Gruppo Forza Italia - P.D.L-Lega Nord): voteremo contro.
Capogruppo Michele Martignani (Gruppo P.D.): voteremo a favore.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell’art.227 del D.Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 2 quater, c. 6
del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154 e relativa legge di conversione, il Consiglio Comunale deve
deliberare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2013, entro il 30 aprile dell’anno
successivo;

Rilevato che l’art. 9 del d.l. 102/2013 prevede per gli enti che hanno aderito all’
armonizzazione contabile che la Giunta Comunale approvi lo schema di rendiconto entro il 30
aprile p.v. e pertanto il termini ultimo di approvazione del rendiconto 2013 e’ il 31 maggio
2014;

Considerato, quindi, che la Giunta con atto nr. 24 ha approvato in data 10/03/2014 lo schema
di rendiconto da sottoporre all’esame del Collegio dei Revisori al fine del rispetto dei termini
fissati dalle vigenti norme e dall’art. 66 del vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto inoltre che l’art.6 del d.l. 6 marzo 2014 n. 16 ad oggetto: “ Disposizioni urgenti in
materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti
nelle istituzioni scolastiche” pubblicato sulla GU n.54 del 6-3-2014 dispone:
“Art. 6 Contabilizzazione IMU 1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie
di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni
iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata
del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare
eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di
cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” ;

e successivamente:
“Art. 7 Verifica gettito IMU anno 2013……1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il
comma 729 sono inseriti i seguenti:…..(…) 729-quater. In conseguenza delle variazioni
relative all'annualita' 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati , il termine
previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 giugno
2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a
versare ulteriori importi al fondo di solidarieta' comunale, in assenza di impegni di spesa gia'
contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale
apposito impegno di spesa sull'annualita' 2014.".
Tenuto, pertanto, conto al momento esclusivamente delle indicazioni relative all’art. 6 nella stesura
finale del rendiconto 2013, procedendo all’eliminazione dell’accertamento in entrata e del relativo
impegno di spesa per euro 2.264.999,55 iscritti ai fini della contabilizzazione delle regolazioni
finanziarie relative all’IMU comunale trattenuta dall’Agenzia delle Entrate e riversata al Ministero
dell’Interno;

Presa visione del Rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2013 comprensivo
del Conto del Bilancio, Conto economico, Conto del patrimonio e Prospetto di conciliazione
oltre che dei seguenti allegati previsti ai sensi dell’articolo 227 del D.Lgs 267/00:
- Relazione della Giunta Comunale formulata ai sensi degli artt. 151, comma 6 e 231 del
D.Lgs.267/2000 (Allegato A);
- Parere del Collegio dei Revisori espresso in data 26/03/2014 (Allegato B);
- Delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 26/09/2013 avente ad oggetto “Verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione dello stato di attuazione
dei Programmi” (Allegato C);
- Elenco dei residui attivi e passivi distinto per anno di provenienza (Allegato D);

Preso atto che:
- con Determinazione del Responsabile Servizio Bilancio e Programmazione n. 90 del
27/02/2014 si e’ provveduto alla parificazione del conto di gestione dell’economo, degli
agenti contabili e dei consegnatari di beni e si e’ attestata la parificazione con le scritture
contabili dell’Ente delle risultanze del conto rimesso dal Tesoriere comunale Carisbo S.p.A.
in data 24/02/2014 P.G. n. 003780/4.13.01 ;

- con Determinazione del Responsabile Servizio Bilancio e Programmazione n. 89 del
27/02/2014 e’ stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi
agli anni 2012 e precedenti da iscrivere nel conto del bilancio;
Rilevato che non sussistono debiti fuori bilancio come da dichiarazioni rilasciate dai Dirigenti
e/o Responsabili dei servizi depositate agli atti;

Rilevato altresì che con nota del Responsabile dell’U.O. Servizio Bilancio e Programmazione
del 2.04.2014 registrata al Prot. Gen. n. 6720/4.6.1 e inviata tramite posta elettronica, è stato
reso noto ai Sigg. Consiglieri Comunali l’avvenuto deposito della documentazione relativa al
Rendiconto dell’esercizio 2013;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore Generale Dott.
Caravita Antonio, ai sensi art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Con la seguente votazione palese proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 11
Contrari n. 5 Capogruppo Gallo, Consiglieri Pareschi,Volta
(Gruppo Forza Italia- P.D.L-Lega Nord )
Capogruppo Falconi, Consigliere Giordani
(Gruppo Uniti per Castello)

DELIBERA

1.

Di approvare il rendiconto dell’esercizio 2013, costituito ex art.227 D.Lgs.267/2000,

dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio, dal conto economico e dal prospetto di
conciliazione (che costituisce allegato al conto economico) nonché degli allegati di cui al
comma 5 del sopra citato art.227 T.U. 267/2000, nelle seguenti risultanze finali:
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2013
RESIDUI
FONDO
CASSA
01/01/2013
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO
CASSA
31/12/2013
RESIDUI ATTIVI

COMPETENZA

AL

2.831.786,71
3.320.785,61

16.653.766,01
17.112.213,90

AL

TOTALE
4.672.746,62

19.485.552,72
20.432.999,51
3.725.299,83

1.177.873,85

4.447.957,21

5.625.831,06

RESIDUI PASSIVI

3.353.597,03

4.680.835,43

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013

1.327.238,40

4.670.295,46

Così suddiviso:
Fondi vincolati
Fondi per spese di investimento
Fondi ammortamento
Fondi non vincolati

4.229.431,52
408.418,38
0,00
32.445,56

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2013
A) PROVENTI DELLA GESTIONE

17.196.188,50

B) COSTI DELLA GESTIONE

18.046.838,01

RISULTATO DELLA GESTIONE
(A-B)
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E
PARTECIPATE
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA
(A-B+/-C)
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

-850.649,51
584.633,86
-266.015,65
-195.211,65
1.187.434,74

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO
(A-B+/-C+/-D+/-E)

225.902,60

CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2013
A) IMMOBILIZZAZIONI

78.746.619,45

B) ATTIVO CIRCOLANTE

11.621.831,44

C) RATEI E RISCONTI

15.465,93
TOTALE DELL’ATTIVO

90.383.916,82

A) PATRIMONIO

61.907.642,05

B) CONFERIMENTI

14.667.094,87

C) DEBITI

13.802.365,96

D) RATEI E RISCONTI

6.813,94
TOTALE DEL PASSIVO

2.

90.383.916,82

90.383.916,82

90.383.916,82

Di approvare i conti che l’economo comunale, gli agenti contabili ed i consegnatari dei beni

hanno presentato in ottemperanza delle vigenti disposizioni come parificati dal Responsabile del
Servizio Finanziario;

3. Di prendere atto, come esposto in premessa, della non sussistenza di debiti fuori bilancio al
31.12.2013;

4. Di dare atto, altresì, che gli allegati all’originale sotto le lettere A), B), C), D), costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

RENDICONTO 2013
-.pdf

RENDICONTO 2013
RENDICONTO 2013
ALL A Relazione giunta.pdf ALL B parere revisori.pdf

RENDICONTO 2013
RENDIOCONTO 2013
ALL C delib CC 95 salvaguardiaALL
equilibri.pdf
D Elenco residui.pdf

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione palese proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:
Favorevoli n. 11
Contrari n. 5 Capogruppo Gallo, Consiglieri Pareschi,Volta
(Gruppo Forza Italia- P.D.L-Lega Nord)
Capogruppo Falconi, Consigliere Giordani
(Gruppo Uniti per Castello)

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente:
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO 2013: CONTO DEL BILANCIO, CONTO DEL
PATRIMONIO, CONTO ECONOMICO, PROSPETTO DI CONCILIAZIONE E RELATIVI
ALLEGATI.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Castel San Pietro Terme, lì 18/04/2014
Il Dirigente di Area
Dott. Antonio Caravita
________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, lì 18/04/2014
Il Dirigente Area Direzione Generale
Dott. Antonio Caravita
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 29/05/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 29/05/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

