
 

 
COMUNE DI MAGNACAVALLO 

Provincia di Mantova 

 

 

COPIA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.    14 
 

 

 

OGGETTO : 

ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. 

 

L’anno   duemiladiciotto  addì   dieci  del mese di  maggio  alle ore  19:00  nella sala delle 

riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  Pubblica  Ordinaria  di  Prima CONVOCAZIONE  . 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Pr. - As. 

    MARCHETTI ARNALDO   Presente 

    DALLEVI MARIO   Presente 

    BOCCALETTI ROBERTA   Presente 

    GIBERTONI PAOLO   Presente 

    CARNEVALI VALERIA   Presente 

    CAVAZZONI SIMONA   Presente 

    GROSSI ACHILLE   Presente 

    FORAPANI NICOLA   Presente 

    TRAZZI MAURO   Presente 

    BUSSOLOTTI SONIA   Presente 

    COGHI MORENA   Assente 
 

 

Totale   10    1 

 
  
Con l’intervento e l’opera del  Signor CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE  

 

Il Signor MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO   assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Il Sindaco cede subito la parola alla Responsabile del Servizio Finanziario per la relazione 

tecnica in merito al rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2017. 

La Responsabile Sig.ra Gelatti Rita richiama i risultati della gestione di cui alla relazione 

illustrativa presentata dalla Giunta Comunale ed approvata con atto deliberativo della stessa  

n.ro 30 del 05/04/2018.  

Ricorda inoltre che deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 05/04/2018 si è provveduto al 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con la reimputazione di spese al bilancio di 

previsione 2018 per € 16.404,26 (Fondo Pluriennale vincolato).     

Fa presente che le risultanze finali della gestione (dati totali) sono le seguenti:  Fondo di cassa 

all’1/1/2017  € 415.040;  Riscossioni € 1.473.419,09; Pagamenti € 1.515.074,19; Fondo di 

Cassa al 31/12/2017 € 373.384,90; Residui Attivi  € 808.507,66; Residui Passivi € 421.485,61; 

Avanzo d’Amministrazione € 727.397,69 (di cui € 24.709,76 vincolato per oneri di 

urbanizzazione, quota accantonata  € 172.015,57 (fondo crediti dubbia esigibilità € 

138.764,27=, per TFM Sindaco € 4.879,82=, per fondo personale € 18.371,48=, per spese 

potenziali € 10.000;00);  €  29.127,92 al finanziamento di spese in conto capitale, mentre la 

residua somma disponibile, libera da vincoli, è pari ad € 501.544,44. Avanzo realizzato al 

09/05/2018 : € 323.623,97; 

Rileva che l’avanzo di amministrazione derivante dalla gestione di competenza è pari ad Euro 

348.023,42=.  

Per la gestione di parte corrente si rileva il mancato pagamento della rata di dicembre dei mutui 

della Cassa Depositi e Prestiti, sospesi a seguito degli eventi sismici e per un importo di Euro  

67.895,44. 

Non sono stati applicati proventi derivanti dalle concessioni edilizie alla parte corrente. 

L’avanzo di amministrazione applicato al bilancio per spese di investimento ammonta ad Euro 

74.160,00.  

La gestione residui 2016 e precedenti ha generato un avanzo di € 27.920,78= per maggiori  

residui attivi, mentre l’avanzo 2016 non applicato al bilancio ammonta ad € 351,453,49=.  

Vengono ricordate le percentuali di copertura dei servizi erogati dall’Ente, comunque gestiti: 

copertura dei servizi a domanda individuale 46,57%  (Polivalente e Sala civica 95,54%,  

Impianti sportivi 27,90%,  Mensa scolastica 41,17 %, Pesa pubblica 27,04%, Cres e 

doposcuola 42,95%) Altri servizi: Illuminazione votiva 313 %,  Gasdotto 100 %, Trasporto 

scolastico 48,26 %, SAD e Servizio Trasporto Auser 31,95%, Acquedotto  221%, Fotovoltaico 

169%. 

Per quanto riguarda la tassa rifiuti (TARI ) con il 2017 è stato introdotto il passaggio a 

corrispettivo con la gestione completa del servizio affidata a Mantova Ambiente.  

Per l’anno 2017 è stato rispettato il vincolo del pareggio di bilancio con certificazione positiva 

rilasciata in data 29/03/2018 al Ministero dell’Economia e Finanze, che quantifica il saldo 

finanziario in + 337.000.  

Evidenzia inoltre che con l’esercizio finanziario 2017 è stata introdotta la contabilità 

economico-finanziaria in applicazione dei nuovi criteri dettati dal D. Lgs. 118/2011.  

E’ stato pertanto elaborato il nuovo conto del patrimonio con la riclassificazione dei beni in 

base al nuovo piano dei conti integrato e successiva rivalutazione alla data del 01/01/2017. 

L’avvio della contabilità economico-patrimoniale con la riclassificazione del patrimonio e 

rivalutazione dell’attivo e passivo è  stato recepito con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 

del 03/05/2018. 

L’aggiornamento a seguito delle attività sopra descritte nonché a seguito della gestione 2017 ha 

determinato i seguenti dati:  
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Totale attività € 5.659.233,35=, Passività € 2.065.599,66= per un valore netto complessivo del 

patrimonio di € 3.593.633,69 con uno scostamento positivo rispetto al 31/12/2016 di Euro 

126.248,70.  

Risultato economico d’esercizio € 222.466,07=. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO che l’art.2 quater, comma 6, lett.a) e c) del Decreto Legge n°154/2008, 

convertito in Legge n°189/2008, ha anticipato al 30 aprile il termine per l’approvazione del 

rendiconto della gestione con decorrenza dall’anno 2009;    

VISTO il conto reso dal Tesoriere del Comune-Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.- ai 

sensi dell’art. 226 del D.Lgs.n. 267/2000, corredato di tutti gli atti ed i documenti relativi agli 

incassi ed ai pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2017; 

DATO ATTO che la proposta di rendiconto della gestione, ai sensi dell’art.63 del vigente 

Regolamento di contabilità, è stata messa a disposizione dei componenti del Consiglio 

Comunale; 

VISTE le disposizioni contenute nel Titolo VI° del Decreto Leg.vo N°267/2000 “Rilevazione 

e dimostrazione dei risultati di gestione“, dall’art.227 all’art. 233, in relazione alla formazione 

ed approvazione del rendiconto della gestione; 

VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione, di cui agli artt. 151, comma 6 e 231 

del D.Lgs. N.267/2000, presentata dalla Giunta Comunale ed approvata con atto deliberativo 

N. 30 del 05/04/2018; 

RICHIAMATO l’art. 227, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che prevede che “La dimostrazione 

dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il 

conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”; 

PRESO atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/12/2015 sono stati 

rinviati al 2017, avvalendosi della facoltà di cui al comma 2 dell’art. 232 e comma 3 dell’art. 

233 bis del T.U.E.L.: 

- l’adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale (principio allegato 4.3 

D.Lgs. 118/2011) e conseguente integrazione della contabilità economico-patrimoniale alla 

contabilità finanziaria;  

- l’adozione del piano dei conti integrato, strumentale all’integrazione di cui sopra;  

- l’adozione del principio del bilancio consolidato, (principio allegato 4.4 al D.Lgs. 

118/2011); 

ACCERTATO CHE con atto di G.C. N.38 del 03/05/2018 è stato preso atto dell’avvio  
dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale, proponendo al Consiglio Comunale, 

contestualmente all’approvazione del Rendiconto della Gestione 2017, l’approvazione dei 

seguenti prospetti: 

 Prospetto di raccordo conto del Patrimonio D. Lgs. 267/2000 e Stato Patrimoniale D. 

Lgs 118/2011 - Anno 2016; 

 Riclassificazione Conto del Patrimonio D. Lgs. 267/2000 e Stato Patrimoniale D. 

Lgs118/2011- Anno 2017; 

 Rivalutazione D. Lgs 118/2011- Anno 2017; 

RILEVATO che il Revisore del Conto ha provveduto, in conformità a quanto previsto dall’art. 

239, comma 1 lett. d) del Decreto leg.vo n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità del 

Comune, a redigere apposita relazione sulla presente proposta di deliberazione consiliare, 
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contenente l’attestazione di conformità dei dati del Rendiconto con quelle delle scritture 

contabili dell’Ente ed in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione, con 

parere favorevole per l’approvazione del Rendiconto per l’esercizio finanziario 2017,  

invitando gli organi dell’Ente a tener conto delle osservazioni e dei rilievi espressi a pag. 10, 

12, 17, 39 e 51 della relazione stessa; 

VISTO il vigente  Regolamento comunale di contabilità; 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della presente 

proposta di deliberazione, espresso a cura del competente Responsabile dell’Area finanziaria, 

ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs. n. 267/2000; 

CON VOTI favorevoli unanimi,  resi per alzata di mano da  n.10 consiglieri presenti e 

votanti,  esito di voto proclamato dal Sindaco, 

D E L I B E R A 

1.DI APPROVARE il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017 

comprendente, ai sensi di legge, il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del 

Patrimonio con allegata illustrazione dei dati consuntivi, nelle seguenti risultanze finali, 

espresse in Euro: 

  

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio                415.040,00 

RISCOSSIONI (+)             348.577,97           1.124.841,12           1.473.419,09 

PAGAMENTI (-)             370.029,38           1.145.044,81           1.515.074,19 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)               373.384,90 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)                     0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)               373.384,90 

     

RESIDUI ATTIVI (+)             303.893,37             504.614,29             808.507,66 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze 
                     0,00 

RESIDUI PASSIVI (-)             102.832,53             318.653,08             421.485,61 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)                16.017,16 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-)                16.992,10 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (2) (=)               727.397,69 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 
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Parte accantonata ( 3 )  
 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2017 (4)             138.764,27 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) (5)                   0,00 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti                   0,00 

Fondo  perdite società partecipate                   0,00 

Fondo contezioso                   0,00 

Altri accantonamenti              33.251,30 

Totale parte accantonata (B)             172.015,57 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili              24.709,76 

Vincoli derivanti da trasferimenti                   0,00 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui                    0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                   0,00 

Altri vincoli da specificare                   0,00 

Totale parte vincolata (C)              24.709,76 

  

Totale parte destinata agli investimenti (D)              29.127,92 

  

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)             501.544,44 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)   

                                                  

CONTO ECONOMICO 

 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE                               (A) 1.363.595,21 

  

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE                               (B) 1.153.288,61 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 210.306,60 

Totale proventi finanziari  

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI                                                (C)  -37.075,33 

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE                                      (D) 0,00 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                                        (E) 67.199,18 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 240.430,45 

Imposte (*) 17.964,38 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 222.466,07 

 
 

CONTO DEL PATRIMONIO 

 
DATA  Ordinamento ATTIVITA’ PASSIVITA’ PATRIMONIO NETTO 
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contabile 

 
31/12/2016 

 
DPR 194/1996 

 

€  5.528.656,43 

 

 

€    2.075.853,77 

 

 
€ 3.452.802,66  

01.01.2017 
CONSISTENZA INIZIALE 

D. LGS. 118/2011  

€   5.528.656,43 
 

€ 2.061.271,44 

 
€ 3.467.384,99 

01.01.2017 
RIVALUTAZIONE 

D. LGS. 118/2011 €  5.787.998,60 € 2.189.112,70 € 3.598.885,90 
 

31.12.2017 
CONSISTENZA FINALE 

D. LGS. 118/2011 € 5.659.233,35 € 2.065.599,66 € 3.593.633,69 

 

Suddivisione del Patrimonio Netto: 

- Fondo di dotazione         €       802.443,73 

- Riserve                                   €    2.568.723,89 

Di cui a) da risultato economico esercizi precedenti   €   448.518,08 

           b) da capitale                                                     €   210.760,77 

 c) da permessi di costruire                                €     37.079,66 

            d) riserve indisponibili per beni demaniali  

                e patrimoniali indisponibili e beni culturali € 1.872.365,38 

- Risultato economico dell’esercizio                                                                €      222.466,07            

2. DI APPROVARE pertanto i seguenti allegati, quale parte integrante e sostanziale del 

presente: 

A.01 -Conto del bilancio- gestione delle entrate; 

A.02- Conto del bilancio – riepilogo Generale delle entrate; 

A.03- Conto del bilancio – gestione delle spese; 

A.04- Conto del bilancio- Riepilogo generale spese per missioni; 

A.05- Quadro generale riassuntivo 2017; 

A.06- Verifica Equilibri; 

A.07- Conto Economico; 

A.08- Conto Patrimoniale; 

A.09- Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anno 2017; 

A.10-Composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale Vincolato esercizio   

2017; 

A.11- Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo 

svalutazione crediti; 

A12- Prospetto delle entrate di Bilancio per titoli, tipologie e categorie; 

A13- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- spese 

correnti- impegni; 

A14- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- spese 

correnti- pagamenti in conto competenza; 

A15- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- spese 

correnti- pagamenti in conto residui; 

A16- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- spese in 

conto capitale e per incremento attività finanziarie- impegni; 

A17- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- spese in 

conto capitale e per incremento attività finanziarie- pagamenti in conto competenza; 

A18- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- spese in 

conto capitale1 e per incremento attività finanziarie- pagamenti in conto residui; 

A19- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- spese per 

rimborso di prestiti - impegni; 
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A20- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- spese per 

servizi per conto di terzi e partite di giro-  impegni; 

A21- Riepilogo spese per titoli e macroaggregati- impegni; 

A22- Accertamenti assunti nell’esercizio 2017 e imputati all’anno successivo cui si 

riferisce il rendiconto e seguenti; 

A23-Impegni assunti nell’esercizio 2017 e imputati all’anno successivo cui si riferisce il 

rendiconto e seguenti; 

A24- Prospetti dei costi per missione; 

A25- Prospetto di gestione delle spese per funzioni delegate dalla Regione; 

A26- Prospetto utilizzo dei contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e 

internazionali; 

ALLEGATO 1- Rendiconto del tesoriere – quadro riassuntivo della gestione di cassa; 

ALLEGATO 2- Elenco dei residui attivi e passivi da riportare al termine dell’anno; 

ALLEGATO 3- Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica- pareggio 

di bilancio 2017; 

ALLEGATO 4- I parametri di controllo per il riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale ai sensi del DM 18 febbraio 2013; 

ALLEGATO 5- Il prospetto dei dati SIOPE; 

ALLEGATO 6- Indicatore annuale tempestività dei pagamenti reso ai sensi del D.L. n. 

66/2014- legge n. 89/2014; 

ALLEGATO 7- Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

nell’esercizio 2017 previsto dall’art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 

138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato 

con DM Interno del 23 gennaio 2012; 

ALLEGATO 8-Piano degli indicatori di cui all’art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011; 

-Prospetto di raccordo conto del Patrimonio D. Lgs. 267/2000 e Stato Patrimoniale D. Lgs 

118/2011 - Anno 2016; 

-Prospetto di riclassificazione Conto del Patrimonio D. Lgs. 267/2000 e Stato Patrimoniale 

D. Lgs118/2011- Anno 2017; 

-Prospetto di Rivalutazione D. Lgs 118/2011 – Anno 2017; 

3.DI APPROVARE i conti degli agenti contabili interni per l’esercizio 2017; 

4. DI DARE ATTO che non esistono debiti fuori bilancio; 

5.DI DARE ATTO altresì del rispetto del pareggio di bilancio per l’anno 2017; 

6.DI PROVVEDERE all’inoltro del Conto del Tesoriere e degli agenti contabili alla Corte dei 

Conti entro sessanta (60) giorni dall’approvazione del consuntivo 2017 e del rendiconto delle 

spese di rappresentanza entro dieci giorni dall’approvazione del consuntivo stesso; 

7.DI DARE INFINE ATTO che dall’esame del Conto e della Relazione del Revisore non 

risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del 

Tesoriere.  

8. Inoltre, con successiva votazione palese, con voti favorevoli unanimi resi dai n.10 consiglieri 

presenti e votanti, DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art.134, 4°comma del Decreto Lgs. n. 267/2000 e sue succ.modd.ed integrazioni.   
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IL SINDACO -  PRESIDENTE  
F.to MARCHETTI ARNALDO  

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to CARDAMONE FRANCO  

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARDAMONE FRANCO 

Magnacavallo, lì ___18-05-2018___ 

 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  18-05-2018                                 al  02-06-2018                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI 
F.to Loschi Lia  

 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

 

È divenuta esecutiva il giorno 10-05-2018 

 Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

Magnacavallo, li __10-05-2018__ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARDAMONE FRANCO 

 


