
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 22/04/2015

APPROVAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2014.

OGGETTO:

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di aprile alle ore 19:00 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:

PCRESCIMBENI PAOLO

PMIGLIOLI MARINA

PAGNI TOMAS

PZOBOLI GIORGIA

PBARBIERI VALERIA

PZUCCHINI MATTIA

PBASSI DAVIDE

PGARUTI MATTEO

PTURI ROSA

PBONORA MARCO

PMUGAVERO ROBERTO

PVITALI SILVIO

PPAGLIERI GIORGIO

Presenti n.  13 Assenti n.  0

     Assessore non consigliere GUALANDI VALERIO presente.

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO 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 Bassi Davide, Mugavero Roberto, 
Paglieri Giorgio.
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OGGETTO: APPROVAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 
2014. 
 

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 2014, 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 2014 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 2014, agli atti conservati; 

− lo schema di Rendiconto della gestione dell’Unione Reno Galliera approvato 
nella proposta di Giunta n° 26/2015; 

− l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2014, resta ai sensi 
del d.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014; 

 
− 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° 19 del 19/03/2015 esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si approva la relazione illustrativa del Rendiconto della Gestione 
2014, ai sensi dell’art. 151 – comma 6 – del D.Lgs. 267/2000; 

� la propria deliberazione n. 50 del 29/09/2014, esecutiva, relativa alla verifica 
degli equilibri di Bilancio 2014; 

� la determinazione n. 14 del 16/03/2015 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 2014, 
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; 
• € 90.000,00 da utilizzare per il finanziamento degli interventi di ricostruzione 

dell’Oratorio di San Giuseppe; 
• € 48.498,33 per il finanziamento di spese d’investimento;  
• € 7.032,49 a titolo di accantonamento del fondo svalutazione crediti;  
 

Preso altresì atto: 

- dell’inesistenza di debiti fuori bilancio alla data 31/12/2014 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 2013 è stato 

approvato con atto consiliare n° 1 del 10/04/2014, 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; 
 

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; 
-  

Udita la relazione e le successive repliche dell’Assessore al bilancio Zoboli, 
riportate nel verbale di seduta; 
 

Uditi gli interventi e repliche dei Consiglieri Mugavero, Vitali, Agni, Bonora, nonché 
la replica conclusiva del Sindaco Presidente, riportati nel verbale di seduta; 
 

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. quattro contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: 

Consiglieri Bonora e Mugavero; Gruppo Movimento Cinque Stelle: Consiglieri Vitali e 
Paglieri), espressi nei modi e nelle forme di legge,  
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Delibera 
 
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 con proposta di Giunta n° 26/2015; 

4. Di approvare il Rendiconto della Gestione di questo Comune per l’esercizio 2014 in 
tutti i suoi contenuti nelle seguenti risultanze finali: 
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CONTO DEL PATRIMONIO 
 

Descrizione  Consistenza 
al 31/12/2014 

ATTIVO   

Immobilizzazioni immateriali 5.587,97 

Immobilizzazioni materiali 29.429.196,36  

Immobilizzazioni finanziarie 2.173.699,59 

Totale immobilizzazioni 31.608.483,92 

Rimanenze 0,00 

Crediti 2.940.755,79 

Altre attività finanziarie 0,00 

Disponibilità liquide 1.985.852,70 

Totale attivo circolante 4.926.608,49 

Ratei e risconti 0,00 

TOTALE ATTIVO 36.535.092,41 

Conti d’ordine 1.405.602,99 

PASSIVO   

Patrimonio Netto 15.980.689,37 

Conferimenti 10.659.401,73 

Debiti di finanziamento 6.745.600,55 

Debiti di funzionamento 2.801.584,07  

Debiti per anticipazioni di cassa 0,00 

Altri Debiti 194.816,69 

Totale Debiti 9.742.001,31 

Ratei e risconti 153.000,00 

TOTALE PASSIVO 36.535.092,41 

Conti d’ordine 1.405.602,99 
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CONTO ECONOMICO 

Descrizione 2014 

A) Proventi della gestione 7.914.343,22 
B) Costi della gestione 8.648.490,62 

Risultato della gestione -734.147,40 

C) Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate 36.020,08 
Risultato della gestione operativa -698.127,32 

  
D) Proventi (+) ed oneri (-) finanizari -1.005,32 

Risultato della gestione ordinaria -699.132,64 

E) Proventi (+) ed oneri (-) straordinari -6.082,35 
Risultato economico di esercizio -705.214,99 

 
5. Ritenuto di vincolare: 
- € 13.193,94 derivante dal 5 per mille; 
- € 90.000,00 da utilizzare per il finanziamento degli interventi di ricostruzione 

dell’Oratorio di San Giuseppe; 
- € 48.498,33 per il finanziamento di spese d’investimento;  
- € 7.032,49 a titolo di accantonamento del fondo svalutazione crediti;  

6. Di dare atto del rispetto del Patto di Stabilità per l’anno 2014 secondo le seguenti 
risultanze: 

 

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 2014, distinti per anno di 
provenienza, da riportarsi nell'anno 2015; 
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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 31/12/2014; 

- 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 2014, agli atti conservati; 

11. Con successiva e separata votazione, con n. nove voti favorevoli, n. quattro contrari 
(Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri Bonora e Mugavero; Gruppo Movimento 
Cinque Stelle: Consiglieri Vitali e Paglieri), la presente deliberazione, stante l’urgenza, 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

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


		2015-04-28T13:59:05+0200
	DS User Private Key 0


		2015-04-30T11:42:27+0200
	DS User Private Key 0




