COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
Provincia di Verona

________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15
OGGETTO
ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
FINANZIARIO 2017 E NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2017.

DELL’ESERCIZIO

L’anno 2018 addì VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 20,30 nella sala delle adunanze,
previa convocazione con avvisi scritti n. 2150 in data 17/05/2018 tempestivamente notificati, si è
riunito il Consiglio Comunale. All’appello nominale risultano:
n.

COGNOME E NOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PASSARIN VINCENZINO
OCCHIALI ENRICO
TECCHIO GUSTAVO
NALIN ALESSIA MARTINA
GIRARDI MAURO
COLTRO ALESSANDRO
RICOLDI DAVIDE
BORASCA GIOVANNA
VACCARI FERDINANDO
BOTTAZZI ANTONIO
GIULIETTO FABIO

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa all’adunanza il DR. TOMMASO D’ACUNZO in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Esame ed approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017 e nota
integrativa al rendiconto 2017.
PREMESSO CHE:
• con il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica
ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
• con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato
D.Lgs. 118/2011;
• il rendiconto relativo all’esercizio 2017, deve essere redatto in base allo schema armonizzato
previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 118/2011 di cui all’allegato 10 del medesimo decreto, ed
applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs.
126/2014;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare il Titolo VI, parte II, dello stesso, relativo alla
“Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 118/2011, le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini
conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei
fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;
RILEVATO che, con D.C.C. n. 11 del 29.04.2016, questo Comune si è avvalso della facoltà prevista
dall’art. 232, c. 2, del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a
5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017;
RICHIAMATI:
- il paragrafo 9.1 del p.c. all. 4/3 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone: “La prima attività richiesta per
l’adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31
dicembre dell’anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo
stato patrimoniale allegato al presente decreto. A tal fine è necessario riclassificare le singole voci
dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. La seconda attività richiesta consiste
nell’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato della
contabilità economico patrimoniale all’inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.”;
- il paragrafo 6.3 del p.c. all. 4/3 al d.Lgs. n. 118/2011 il quale prevede che “Per le amministrazioni
pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentano il patrimonio netto all’interno di un’unica posta di bilancio, il
patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste:
a) fondo di dotazione;
b) riserve;
c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.
La suddetta articolazione è realizzata mediante apposita delibera assunta dalla Giunta. A tal fine si
potrà fare riferimento ai risultati economici dei primi esercizi di adozione della contabilità economicopatrimoniale o, per le amministrazioni che già adottano la contabilità economico-patrimoniale, si potrà
fare riferimento ai risultati economici degli esercizi più recenti che rappresentano una prima
indicazione di quanto appostare nel fondo di dotazione e di quanto appostare tra le riserve di utili”.
VISTO lo schema di stato patrimoniale riclassificato al 1° gennaio 2017, in ottemperanza a quanto
previsto dal p.c. all. 4/3 al d.Lgs. n. 118/2011;

RITENUTO di avvalersi della facoltà, prevista dal principio contabile 4.3 "della contabilità economicopatrimoniale", paragrafo 9.2, di procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio e la
conseguente rideterminazione del valore del patrimonio entro il secondo esercizio dall’entrata in vigore
della contabilità economico-patrimoniale;
Premesso che il Rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2017 deve essere approvato dall’Organo
Consiliare entro il 30 aprile 2018;
VISTI:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo gli schemi armonizzati
di cui al D.Lgs. 118/2011;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
è provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri (art. 193 tuel) ed alla variazione di
assestamento generale dando atto del mantenimento del pareggio di competenza del documento, ai
sensi dell’art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 18.04.2018, con la quale si è provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel
conto del bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la delibera di G.C. n. 35 del 24.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvata la
proposta di rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 e la relazione di cui all’art. 151, comma 6, del D.
Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2017 redatto secondo i modelli previsti
dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati così come previsti dall’art. 11 del D. Lgs. 118/2011 e
dall’art. 227 del D. Lgs. 267/2000, ed in particolare:
• il conto del bilancio;
• il conto del patrimonio;
• il conto economico;
• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
• il prospetto dei dati SIOPE;
• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma
6 dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011;
• la relazione del organo di revisione;
PRESO ATTO dell’inesistenza di “Debiti fuori bilancio”;

DATO ATTO che il quadro relativo al “Conto del Patrimonio” contiene tutti i dati desunti dal registro
del patrimonio (inventario) al 31.12.2017;
DATO ATTO che il Conto Economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ente
secondo i criteri di competenza economica;
VISTO l’art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede particolari forme di controllo e l’applicazione di
limitazioni legislative nei confronti dei Comuni che risultino dissestati o in situazione strutturalmente
deficitarie;
DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.02.2013 ha definito i parametri obiettivi,
validi per il triennio 2013-2015, ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67, che si ritengono applicabili anche al rendiconto della gestione
per l’esercizio finanziario 2017;
RITENUTO, pertanto, di allegare al conto consuntivo per l’anno 2017 la tabella di controllo dei
parametri di deficitarietà così come definiti per il triennio 2013-2015;
DATO ATTO che sono stati rispettati gli obblighi inerenti il rispetto degli equilibri e degli obiettivi di
finanza pubblica per l’esercizio 2017 (c.d. pareggio di bilancio) di cui all’articolo 1, comma 712, della
Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTA e valutata la relazione prot. n. 1955 in data 04.05.2018 del Dr. Michelangelo Villalta, revisore
dei conti del Comune di Boschi Sant’Anna, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n.
267/2000;

SI PROPONE
1.

DI DARE ATTO che le premesse sopra riportate formano parte integrante, formale e sostanziale
del presente provvedimento;

2. DI DARE ATTO che la proposta del Rendiconto dell’E.F. 2017 è stata approvata con D.G.C. n. 35
del 24.04.2018 e che la stessa, con l’allegata documentazione, è stata messa a disposizione dei
membri dell’Organo Consiliare con nota prot. n. 1956 del 04.05.2018, ai sensi dell’art. 227, comma 2,
del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 192 del Regolamento di Contabilità comunale;
3. DI DARE ATTO che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 18.04.2018 si è provveduto
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere
nel conto del bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. DI DARE ATTO che tutte le operazioni sopra riportate corrispondono ad analoghe operazioni
effettuate sul Rendiconto per l’E.F. 2017, e ne modificano di conseguenza le risultanze finali;
5. DI DARE ATTO che non sussistono debiti fuori bilancio né crediti inesigibili iscritti nell’apposito
registro delle scritture contabili, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.M. 15.7.1980, come da
certificazione allegata;

6. DI DARE ATTO che con determinazione n. 33 del 20.04.2018 il Responsabile del Servizio
Finanziario ha parificato, mediante sottoscrizione, il conto della gestione dei seguenti agenti
contabili, a seguito di verifica sulla correttezza delle risultanze nonché la congruenza e
corrispondenza delle relative operazioni e risultanze con le scritture dell’Ente:
7. DI DARE ATTO, infine, che l’Ufficio Ragioneria ha provveduto all’aggiornamento dell’inventario;
8. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE lo schema di stato patrimoniale riclassificato e rivalutato al
1° gennaio 2017, di cui all’allegati n. 15 al presente provvedimento in ottemperanza a quanto previsto
dal p.c. all. 4/3 al d.Lgs. n. 118/2011;
9. RITENUTO di avvalersi della facoltà, prevista dal principio contabile 4.3 "della contabilità
economico-patrimoniale", paragrafo 9.2, di procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio
e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio entro il secondo esercizio dall’entrata
in vigore della contabilità economico-patrimoniale;
10. DI APPROVARE il RENDICONTO relativo all’E.F. 2017 di questo Comune, secondo i modelli previsti
dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, corredato di tutti gli allegati in premessa richiamati, nelle
seguenti risultanze finali:

CONTO DEL BILANCIO 2017

FONDO CASSA 01.01.2017
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

RESIDUI

COMPETENZA

195.665,76
163.105,43

€
€

TOTALE
€
€
€

745.586,02
1.158.854,68
1.085.807,80

€
€
€
€
€
€
€

818.632,90
342.455,10
253.965,22
907.122,78
-66.700,24
-429.274,22
411.148,32

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017
Parte accantonata:
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2017
Fondo indennità fine mandato al 31.12.2017
Fondo rischi spese legali al 31.12.2017
Fondo rinnovi contrattuali al 31.12.2017

€
€
€
€

50.808,21
5.113,74
6.000,00
3.075,00

Parte vincolata:
Vincoli da leggi e principi contabili
Vincoli da trasferimenti
Vincoli attribuiti dall’ente
Parte destinata agli investimenti

€
€
€
€

27.637,36
3.220,52
205,32
73.972,79

Avanzo di amministrazione non vincolato

€

241.115,38

€
€

FONDO DI CASSA al 31.12.2017
RESIDUI ATTIVI
€
32.014,36
RESIDUI PASSIVI
€
37.162,12
Differenza
FPV PER SPESE CORRENTE
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017

€
€

963.188,92
922.702,37

310.440,74
216.803,10

CONTO DEL PATRIMONIO 2017 (redatto secondo gli schemi di cui al D. Lgs. 118/2011)
TOTALE DELL’ATTIVO AL 31.12.2017
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2017
FONDI RISCHI ED ONERI AL 31.12.2017
DEBITI AL 31.12.2017
RATEI E RISCONTI AL 31.12.2017
TOTALE DEL PASSIVO AL 31.12.2017

€
€
€
€
€
€

4.530.145,64
3.495.799,31
14.188,74
959.018,83
61.138,76
4.530.145,64

CONTO ECONOMICO 2017 (redatto secondo gli schemi di cui al D. Lgs. 118/2011)
TOTALE PROVENTI ESERCIZIO 2017
TOTALE COSTI ED ONERI ESERCIZIO 2017
RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO 2017

€
€
€

1.152.212,73
987.750,22
164.462,51

10. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 504/1992, il Comune di Boschi Sant’Anna,
sulla base dei dati relativi al Rendiconto 2017 e dei parametri obiettivi di cui al D.M.I. 18.02.2013,
non si trova nella situazione di deficitarietà, come da allegata tabella dimostrativa, che costituisce
parte integrante, formale e sostanziale del Rendiconto 2017;
11. DI DARE ATTO che è stato rispettato il saldo di finanza pubblica 2017 previsto dalle norme in
materia di “pareggio di bilancio” di cui all’articolo 1, comma 712, della Legge 28 dicembre 2015, n.
208;
12. DI PROVVEDERE alle necessarie pubblicazioni di legge.
Il Sindaco pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Sindaco che introduce la proposta, illustrando le principali voci del risultato di
amministrazione 2017, in particolare si sofferma sulle percentuali di copertura dei servizi a domanda
individuale, sulla incidenza della spesa del personale sulle spese correnti che è in riduzione, e sui limiti
di indebitamento complessivi e pro capite, evidenziando che anche questi dati sono in diminuzione;
Aperta la discussione si registrano i seguenti interventi:
Il Consigliere Sig. Bottazzi Antonio, dichiara il voto di astensione del gruppo di minoranza,
ritenendo esauriente la relazione del Sindaco, evidenziando che l’avanzo è in diminuzione;
Non si registrano altri interventi, si procede con la votazione;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che:
•

è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;

•

è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore
ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Preso atto della proclamazione della votazione palese disposta dal Sindaco, si ottiene il seguente
risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI: n. 11
CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 3 (Bottazzi Antonio, Vaccari Ferdinando, Giulietto Fabio)
CONSIGLIERI VOTANTI: n. 8
VOTI FAVOREVOLI: n. 8
VOTI CONTRARI: n. 0
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come
parte costitutiva del medesimo.
Il Sindaco pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI: n. 11
CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 3 (Bottazzi Antonio, Vaccari Ferdinando, Giulietto Fabio)
CONSIGLIERI VOTANTI: n. 8
VOTI FAVOREVOLI: n. 8
VOTI CONTRARI: n. 0
Proclamato l’esito della votazione il Sindaco dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità del
provvedimento.

SETTORE: UFFICIO RAGIONERIA
OGGETTO DELLA PROPOSTA: Esame ed approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2017 e nota integrativa al rendiconto 2017.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:
•

In ordine alla regolarità tecnica:
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio
F.to SARTORI dr.ssa Patrizia

data parere: 22/05/2018
•

In ordine alla regolarità contabile:
favorevole
sfavorevole
.................

Il Responsabile del Servizio
F.to SARTORI dr.ssa Patrizia

data parere: 22/05/2018
•

Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio

data parere:
•

Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE
f.to VINCENZINO PASSARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. reg. 293
Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata
all’albo comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Addì 07/06/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Alessandra Guerzoni

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
Addì 07/06/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale
nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per
decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

