
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 del 10/04/2014

APPROVAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2013.

OGGETTO:

L'anno duemilaquattordici addì dieci del mese di aprile alle ore 20:30 presso la Sala 
Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PGUALANDI VALERIO

PZUCCHINI MATTIA

ATEDESCHI IRENE

AKNOWLES KATHRYN ANN

PVIGNOLI MAURA

PPANCALDI LEONARDO GOFFREDO

PVANNINI LAURA

PFRANCIA GIORGIA

PTROCCHI TAMARA

PMONTANARI MARCO

PMORARA FRANCESCO

ACIONI ALESSANDRO

AMUGAVERO ROBERTO

PMAGLI PAOLO

PBERGAMI DAVIDE

PLEONI MANUELA

ARUSTIA SIMONE

Presenti n.  12 Assenti n.  5

Assessori non Consiglieri Presenti: CRESCIMBENI PAOLO
GOVONI FABIO
GIRONI ROMANO
FINI ANNA

Assessori non Consiglieri Assenti:

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. GUALANDI VALERIO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Vignoli Maura, Morara Francesco, 
Leoni Manuela.
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OGGETTO: APPROVAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 
2013. 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Richiamato l’art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) che dispone circa 
il Rendiconto della Gestione, rendiconto che deve essere esaminato ed approvato entro il 
30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce; 
 

Visto ed esaminato, con tutti i documenti relativi, il Rendiconto della Gestione 
esercizio 2013, comprendente: 

• Il Conto del Bilancio; 

• Il Conto Economico (con accluso il prospetto di conciliazione); 

• Il Conto del Patrimonio; 
 

Visto ed esaminato il Conto della Gestione per l’esercizio 2013 reso dal Tesoriere 
Comunale Emil Banca Credito Cooperativo nei termini stabiliti dall’art. 226 del D.Lgs. 
267/2000, afferente la propria gestione di cassa (agli atti conservato); 
 

Dato atto che l’Economo comunale e gli altri agenti contabili interni ed esterni 
all’Ente hanno reso i loro conti nei termini di cui all’art. 233 del D.Lgs. 267/2000 (agli atti 
conservati); 
 

Visti: 

− i prospetti di rendiconto dei servizi a domanda individuale, agli atti conservati; 

− i prospetti delle entrate e delle uscite SIOPE anno 2013, agli atti conservati; 

− lo schema di Rendiconto della gestione dell’Unione Reno Galliera approvato 
nella seduta di Giunta dell’11/03/2014; 

− il prospetto redatto ai sensi dell’art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13 agosto 
2011, n. 138, agli atti conservato; 

 
− la nota informativa redatta ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Decreto Legge 

95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n° 135/2012; 
 

Viste: 

� la Deliberazione di Giunta Comunale n° 14 del 10/03/2014 esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si approva la relazione illustrativa del Rendiconto della Gestione 
2013, ai sensi dell’art. 151 – comma 6 – del D.Lgs. 267/2000; 

� la propria deliberazione n. 52 del 30/09/2013, esecutiva, relativa alla verifica 
degli equilibri di Bilancio 2013; 

� la determinazione n. 16 del 27/02/2014 del Direttore dell’Area Finanziaria con la 
quale si è proceduto, sulla base di quanto dichiarato da ciascun Direttore delle quattro 
Aree, al riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all’art. 228 del D.Lgs. 267/2000 
corredata dall’elenco degli stessi distinti per anno di provenienza; 

� la relazione del Revisore Unico al Rendiconto della Gestione esercizio 2013, 
redatta a mente dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, la quale certifica la conformità dei dati 
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del Rendiconto con quelli delle scritture contabili dell’ente ed in via generale la 
regolarità contabile e finanziaria della gestione esprimendo parere favorevole; 

 
Ritenuto di vincolare: 

• € 13.193,94 derivante dal 5 per mille relativo ai redditi 2005, come da avanzo 
vincolato 2009, destinato a fini sociali; 

• € 152.000,00 da utilizzare per il finanziamento degli interventi di ricostruzione 
dell’Oratorio di San Giuseppe; 

• € 11.529,72 per il finanziamento di spese d’investimento;  
• € 5.122,91 a titolo di accantonamento del fondo svalutazione crediti;  
 

Preso altresì atto: 

- dell’inesistenza di debiti fuori bilancio alla data 31/12/2013 come da attestazioni dei 
Direttori di Area, agli atti conservate; 

- che questo Ente non è strutturalmente deficitario secondo i parametri dettati dal Decreto 
del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013; 

 
Ricordato che il Rendiconto della Gestione del precedente esercizio 2012 è stato 

approvato con atto consiliare n° 22 del 29/04/2013, esecutivo; 
 

Dato atto che lo schema di Rendiconto e la relazione del Revisore Unico sono stati 
messi a disposizione dei Consiglieri comunali nei termini previsti dal vigente Regolamento 
di contabilità dell’Ente; 
 

Visto l'art. 38 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio 
Comunale deve limitarsi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi 
elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili; 

 
Ritenuto che sussistano le condizioni sopra richiamate, al fine di procedere 

all'approvazione dell'atto entro il termine stabilito dall'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, sopra 
richiamato; 

 
Dato conto del dibattito, riportato in allegato al presente verbale; 

 
Visti: 

- lo Statuto Comunale vigente; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- il D.Lgs. 267/2000; 
 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi 
dal Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 Con n. nove voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: 
Consiglieri Magli, Bergami, Leoni), espressi nei modi e nelle forme di legge, 
 

delibera 
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Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare i conti della gestione presentati da Tesoriere comunale, dall’Economo e 
dagli altri agenti contabili di cui in premessa (agli atti conservato); 

2. di approvare le risultanze dei rendiconti dei servizi a domanda individuale che indicano 
nella misura del 58,54% la percentuale di copertura della spesa dei servizi individuati 
(agli atti conservati); 

3. di approvare lo schema di Rendiconto della gestione dell’Unione Reno Galliera 
approvato nella seduta di Giunta dell’11/03/2013; 

4. di approvare il Rendiconto della Gestione di questo Comune per l’esercizio 2013 in 
tutti i suoi contenuti nelle seguenti risultanze finali: 

 
 
 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 

 GESTIONE 
 

 Residui  Competenza  TOTALE 
 

 Fondo di cassa al 1° di Gennaio 2.669.470,55 
 

 RISCOSSIONI 1.766.216,75 7.560.485,56 9.326.702,31 
 

 PAGAMENTI 2.547.240,64 7.199.733,96 9.746.974,60 
 

 Fondo di cassa al 31/12 2.249.198,26 
 

 DIFFERENZA 2.249.198,26 
 

 PAGAMENTI per Azioni Esecutive e non regolarizzate al 31/12 0,00 
 

 RESIDUI ATTIVI 696.291,89 2.606.107,01 3.302.398,90 
 

 RESIDUI PASSIVI 1.826.738,49 3.002.243,62 4.828.982,11 
 

 DIFFERENZA -1.526.583,21 
 

 Avanzo(+) o Disavanzo(-)  722.615,05 
 

 Fondi vincolati 18.316,85 
 

 Fondi per finanziamento spese in conto capitale 163.529,72 
 

 Fondi di Ammortamento 0,00 
 

 Fondi non Vincolati 540.768,48 

 

CONTO DEL PATRIMONIO 

           Attivo 31/12/2013 

Immobilizzazioni immateriali 7.450,63 
Immobilizzazioni materiali 29.420.666,68 
Immobilizzazioni finanziarie 2.276.771,15 
Totale immobilizzazioni 31.704.888,46  

Rimanenze  
Crediti 3.302.519,36 
Altre attività finanziarie  
Disponibilità liquide 2.249.198,26 
Totale attivo circolante 5.551.717,62 

Ratei e risconti  

 35.818.734,08 
Totale dell'attivo 37.256.606,08 
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Conti d'ordine 1.837.101,32 

Passivo  

Patrimonio netto 16.685.904,36  

Conferimenti 10.461.747,78  

Debiti di finanziamento 6.793.073,15 
Debiti di funzionamento 2.847.800,12 
Debiti per Iva  
Debiti per somme antic. da terzi 144.080,67 
debti verso soc.controll. e 
aziende 

 

Altri debiti  
Totale debiti 9.784.953,94  

Ratei e risconti 324.000,00  

  
Totale del passivo 37.256.606,08 

Conti d'ordine 1.837.101,32 

 

CONTO ECONOMICO 

Proventi della gestione 8.537.422,76 

Costi della gestione 8.914.544,02 

Risultato della gestione - 377.121,26 

Proventi ed oneri da aziende speciali 
partecipate 

40.473,37 

Risultato della gestione operativa - 336.647,89 

Proventi (+) ed oneri (-) finanziari -92.443,47 

Risultato della gestione ordinaria - 429.091,36 

Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 515.758,24 

Risultato economico di esercizio 86.666,88 

 

5. Di vincolare: 

• € 13.193,94 derivante dal 5 per mille relativo ai redditi 2005, come da avanzo 
vincolato 2009, destinato a fini sociali; 

• € 152.000,00 da utilizzare per il finanziamento degli interventi di ricostruzione 
dell’Oratorio di San Giuseppe; 

• € 11.529,72 per il finanziamento di spese d’investimento;  

• € 5.122,91 a titolo di accantonamento del fondo svalutazione crediti;  
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6. Di dare atto del rispetto del Patto di Stabilità per l’anno 2013 secondo le seguenti 
risultanze: 

 Parziale Totale 
accertamenti titoli I,II e III € 8.706.257,44  
contirbuto compensativo IMU -€ 37.278,80  
impegni titolo I € 8.400.629,18  
riscossioni titolo IV € 808.600,90  
pagamenti titolo II € 1.833.588,34  
Bonus pagamenti DL 35/2013 € 890.639,67  
concessione crediti   
riscossione crediti   
Saldo finanziario 2012 di competenza mista  € 134.001,69 
Obiettivo programmatico 2013   
iniziale € 805.000,00  
Compensazione patto 2012 Nazionale € 16.000,00  
Patto regionale restituzione € 108.519,55  
Compensazione patto regionale € 108.519,55  
Patto regionale verticale € 73.699,03  
Patto territoriale enti sisma € 1.188.764,31  
Cessione spazi patto territoriale € 504.637,98 € 63.174,64 
diff.za tra risultato obiettivo e saldo finanziario  € 70.827,05 
(art. 2, comma 2, del decreto legge n. 120 /2013)  € 16.848,00 
diff.za finale  tra risultato obiettivo e saldo 
finanziario  

 € 53.979,05 

7. Di approvare l'operazione di verifica contabile e di riaccertamento dei residui attivi e 
passivi di cui alla determinazione citata in premessa, approvando così l'elenco dei 
residui attivi e passivi allegati al Rendiconto della gestione 2013, distinti per anno di 
provenienza, da riportarsi nell'anno 2014; 

8. Di approvare il prospetto redatto ai sensi dell’art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13 
agosto 2011, n. 138, da pubblicare sul sito istituzionale del Comune e inviare alla 
Corte dei Conti entro 10 giorni dall’approvazione del Rendiconto; 

9. Di approvare la nota informativa sulla verifica dei crediti e debiti reciproci tra il Comune 
e le società partecipate redatta ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012 
convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012; 

10. Di dare atto: 

- dell’inesistenza di debiti fuori bilancio al 31/12/2013; 

- che questo Ente non è strutturalmente deficitario secondo i parametri dettati 
dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013; 

- di aver provveduto a scaricare i prospetti delle entrate e delle uscite SIOPE 
anno 2013, agli atti conservati. 

11. Con successiva e separata votazione, con n. nove voti favorevoli, n. tre contrari 
(Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri Magli, Bergami, Leoni), la presente 
deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE N. 1/2014

DEL CONSIGLIO COMUNALE

----------------------

OGGETTO: APPROVAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2013.

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________

IL DIRETTORE DELL'AREA

Giulia Li Causi
____________________________

Lì 04.04.2014

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________

Lì 04.04.2014

Giulia Li Causi
____________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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