COMUNE DI FUSIGNANO
PROVINCIA DI RAVENNA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 28/04/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2013.
Il giorno 28 Aprile 2014 alle ore 20:30 nella sala consiliare, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio
Comunale, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:
AMADUCCI MARIA LUISA
BACCHILEGA LINO
BAGNARI MIRCO
BATTAGLIA MIRTA
CIVERRA ENRICO
ESPOSITO RENATO
GAUDENZI ADRIANA
GIACOMONI ROBERTA
GUERRA GIAMPAOLO
MISSIROLI GIUSEPPE
MISSIROLI STEFANO
MODENA VALENTINA
NEGRI VALERIO
OLIVIERI ANDREA
RAGAZZINI PAOLA
TARRONI ANNA ROSA

TONDINI PAOLO

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

ESPOSITO RENATO - GAUDENZI ADRIANA - MODENA VALENTINA - TONDINI PAOLO

Presenti: 13

Assenti: 4

Presiede il Sindaco Sig. BAGNARI MIRCO
Assiste il Segretario Generale Dott. MORDENTI MARCO
Fungono da scrutatori: GIACOMONI ROBERTA - MISSIROLI GIUSEPPE - TARRONI ANNA ROSA
Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO al fine di attestare la loro corrispondenza con i
documenti approvati.

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli articoli 227 e successivi del titolo VI del decreto legislativo n. 267/200 relativi alla
rendicontazione di gestione e le correlate norme di riferimento;
Richiamati i seguenti atti:

deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 21/05/2013 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica 2013/2015 e
il bilancio pluriennale 2013/2015;

deliberazione n. 35 del 27/09/2013 con la quale il Consiglio Comunale ha verificato la
rispondenza dello stato di attuazione dei programmi a quanto preventivato nel rispetto degli
equilibri generali di bilancio attuali e prospettici di cui al comma 2 dell’articolo 193 del Decreto
Legislativo n. 267/2000;

deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 04/04/2014 con la quale, previa operazione di
riaccertamento dei residui attivi e passivi, è stata approvato lo schema di rendiconto per l'esercizio
2013 e la relativa relazione illustrativa dei dati consuntivi di cui all’art. 151, comma 6, del Decreto
Legislativo n. 267/2000;
Viste le attestazioni in merito all’assenza di debiti fuori bilancio al 31/12/2013 rilasciata da tutti i
responsabili dei servizi a seguito di opportuna verifica, dalle quali si evince che con sussistono
debiti riconducibili alla tipologia di debiti riconoscibili di cui all’articolo 194 del D.Lgs 267/2000
lettera da a) a e) a carico del bilancio comunale;
Visto che il revisore unico in data 22/04/2014 con la propria relazione sulla proposta di
deliberazione del rendiconto, ai sensi del 1^ comma, lettera D, dell’art. 239 del Decreto Legislativo
n. 267/2000, previa attestazione della corretta regolarità contabile e finanziaria della gestione
dell’ente e della corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione esprime parere favorevole
per l’approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2013 come proposto dalla Giunta;
RILEVATO CHE:
- sono state esattamente riportate dal rendiconto del precedente esercizio 2012, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26/04/2013, le seguenti risultanze:
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2012
RESIDUI ATTIVI
TOTALE
DISAVANZO DI CASSA
RESIDUI PASSIVI
TOTALE

€
€.
€.
€.

1.176.771,80
3.030.703,36
€.
0,00
3.890.397,54
€.

4.207.475,16

3.890.397,54

- il conto è stato reso regolarmente dal Tesoriere Comunale Credito Cooperativo Ravennate ed
Imolese nei termini di cui all’articolo 226 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed è stata accertata la
regolarità delle risultanze dal medesimo esposte nel quadro riepilogativo;
- il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli per la riscossione con ruoli o ordini di
incasso;
- le spese sono state tutte erogate in relazione ai mandati di pagamento emessi e regolarmente
quietanzati dai percipienti;
- che, ai sensi del comma 7, art. 230 del T.U. n. 267/2000, si è provveduto all’aggiornamento
annuale degli inventari dei beni mobili e dei beni immobili;
- con riferimento al decreto ministeriale relativo alla definizione dei parametri di individuazione
degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie per il triennio 2013/2015 (decreto del 18 febbraio
2013), l’ente non risulta in condizioni strutturalmente deficitarie;
- con riferimento al patto di stabilità interno l'ente ha rispettato nell'esercizio 2013 i saldi
programmatici e i limiti di spesa per competenza e cassa, come si evince dal prospetto allegato alla
presente deliberazione;
VISTI:
-

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

-

lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità del Comune di Fusignano;

- l’articolo 1 comma 557 della Legge 296 del 27/12/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni (contenimento della spesa di personale degli enti locali);
- il decreto legge n. 154 del 07/10/2008 convertito con modificazioni nella legge n. 189 del
04/12/2008 che fissa al 30/04 dell’anno successivo il termine per l’approvazione del rendiconto da
parte del Consiglio Comunale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio ragioneria U.T.
Fusignano ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del settore
ragioneria ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Udita l'illustrazione dell'Assessore TABANELLI;
Sentiti i Consiglieri:
A. OLIVIERI: come illustrato in commissione dal Dott. Tampieri, l'avanzo deriva soprattutto dal
forte clima d'incertezza che condiziona il nostro operato, frutto della crisi generale e della debolezza
della nostra classe politica. In ogni caso, in questi 5 anni abbiamo ridotto l'indebitamento; lasciamo

alla prossima Amministrazione un bilancio più solido, pur in un contesto economico pesantissimo;
A.R. TARRONI: merito dell'avanzo è anche dei cittadini di Fusignano, che pagano tanto e pagano
due volte, al Comune e all'Unione; sono troppe anche le risorse impiegate nel sociale, che devono
essere finalizzate a reali necessità;
G. MISSIROLI: in effetti c'è stata grande incertezza nella legge di questi anni, non era facile
amministrare il Comune. Sono meno d'accordo sulle considerazioni sull'IMU, la mia valutazione è
confermata dal resto delle tabelle messe a disposizione dall'ufficio.
Sono d'accordo sulla riduzione dell'indebitamento, ma i pochi investimenti dovrebbero essere
indirizzati meno all'abbellimento e più allo sviluppo economico e produttivo (ad es. la connessione
veloce).
Bisognerebbe ridurre, infine, le spese generali del Comune;
BACCHILEGA: forse si poteva far meglio, ma si poteva anche far peggio; il personale del Comune
di Fusignano è già ridotto all'osso, meno di così non è possibile.
E' stato ridotto l'indebitamento ed è stata fatta la scelta giusta di destinare gli oneri di
urbanizzazione agli investimenti.
Abbiamo salvaguardato il sistema dei servizi alla persona anche grazie all'Unione, nonostante la
spending review. Ringrazio tutti per la collaborazione;
V. NEGRI: Visto che probabilmente si tratta dell'ultimo Consiglio, volevo fare alcune
considerazioni.
Innanzitutto ringrazierei il Sindaco, Mirco Bagnari, per l'ottimo lavoro svolto per la nostra
Comunità, con tanta passione e dedizione, in questi 5 anni, come del resto nei 5 precedenti.
E credo di non sbagliare nel considerarlo uno dei più operosi e validi Sindaci che Fusignano abbia
avuto nella propria Storia.
Ringrazierei anche l'opposizione, per la correttezza nel fare opposizione ed anche per essere
riuscita, in alcuni casi, a trovare punti in comune con la maggioranza.
Ricordo che alcuni provvedimenti sono stati votati all'unanimità.
A tutta la Giunta di certo va un altro ringraziamento, per l'operosità e la dedizione, che hanno
permesso di arrivare ai risultati ottenuti.
L'ultimo ringraziamento lo vorrei fare al nostro capogruppo, Lino Bacchilega, sempre corretto,
attento e preciso nelle esposizioni e nei ragionamenti.
Mi rammarica molto il fatto che nella prossima legislatura non sia stato trovato l'accordo politico, e
che quindi si presenterà con una lista separata.
Ma il mio auspicio è comunque, viste le similitudini, che si crei un clima collaborativo, che porti a
costruire assieme, o comunque senza preconcetti, il meglio per il nostro Paese;
SINDACO: questo è l'ultimo atto del mandato. E' un atto molto importante, che sintetizza i risultati
della nostra attività e delle nostre scelte.
Lasciamo alla prossima Amministrazione una situazione solida, con meno debiti, oltre a un discreto
avanzo. La scelta dell'Unione non è stata facile, perchè è certamente più complicato lavorare senza
avere tutti gli uffici a Fusignano: ma è stata una scelta necessaria, che ha consentito al nostro
Comune di risparmiare pur mantenendo a Fusignano un presidio adeguato.
In questo modo abbiamo mantenuto tutti i servizi nella nostra area, compresa ad esempio la sismica
(in altre aree il cittadino è costretto ad andare a Bologna...).

Sono stati fatti tutti gli investimenti possibili, utilizzando le risorse disponibili (come quelle della
Legge 41); certo, si può fare di più e si potrà fare di più anche per lo sviluppo produttivo.
Nel frattempo abbiamo portato la banda larga nel nostro territorio, grazie a LEPIDA; dobbiamo
ricordare anche il bando per l'innovazione finanziato dall'Unione, di cui hanno potuto usufruire
molte nostre imprese.
Abbiamo ridotto i costi di funzionamento, non credo che avrebbe senso ridurre ulteriormente il
personale;
CIVERRA: gli investimenti effettuati consentono da un lato di sviluppare l'economia; dall'altro lato,
se un posto è bello la gente è portata a fermarsi, a parlare e a non vivere una vita virtuale;
Con 10 voti favorevoli e 3 contrari (Tarroni e Ragazzini del Gruppo Anna Rosa Tarroni Sindaco e
Missiroli Giuseppe del Gruppo Misto), resi in forma palese per alzata di mano, presenti e votanti n.
13 Consiglieri,
DELIBERA
1. di approvare il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2013 comprendente il conto
del bilancio, il conto del patrimonio ed il conto economico, il prospetto di conciliazione, nelle
risultanze finanziarie come da allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e
la correlata distinzione in fondi dell’avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2013 ai sensi
dell’articolo 187 del Decreto Legislativo n. 267/2000 come specificato nell’allegato stesso;
2. di approvare le risultanze del Conto Economico e del Conto del Patrimonio come da allegato
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’art. 194 del
Decreto Legislativo n. 267/2000, come risulta dalle attestazioni in premessa richiamate;
4. di prendere atto dei residui attivi e passivi risultanti dal riaccertamento di cui in premessa,
come da elenco conservato agli atti della presente deliberazione;
5. di dare atto dell’inesistenza di crediti inesigibili;
6. di prendere atto del rispetto per l’anno 2013 dei parametri previsti dal patto di stabilità interno
come si evince dal prospetto allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. di prendere atto della relazione del revisore unico, allegato parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
8. di dare atto del rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa in materia di spese di
personale.
E sempre con 10 voti favorevoli e 3 contrari (Tarroni e Ragazzini del Gruppo Anna Rosa Tarroni
Sindaco e Missiroli Giuseppe del Gruppo Misto), resi in forma palese per alzata di mano, presenti e
votanti n. 13 Consiglieri,

DELIBERA
di dare immediata eseguibilità al presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/00.

Il Presidente

Il SEGRETARIO

BAGNARI MIRCO

MORDENTI MARCO

