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COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

Codice Ente    10876 
 

 
           COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  

N. 20 
DEL 09.05.2019 

 
SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 
L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000           

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE , addì  NOVE del mese di  MAGGIO  alle ore   19.00 nella sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
All’Appello risultano: 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Dott. CLAUDIO BAVUTTI, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  ANGELA ZIBORDI, nella sua qualità di Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

 Nome e cognome  Presenti Assenti 
1 ZIBORDI ANGELA SINDACO Presente      
2 LODDI MARIO VICESINDACO Presente 
3 ESPOSTI ERIKA CONSIGLIERE Presente 
4 SAVIOLI ROBERTA CONSIGLIERE Presente 
5 VICENZI PAOLA CONSIGLIERE Presente 
6 BERTOLASI ARMANDO CONSIGLIERE Assente 
7 PINI FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 
8 ARDIOLI DORALICE CONSIGLIERE Presente 
9 CARNEVALI ARIO STEFANO CONSIGLIERE Presente 
10 SGARBI GUERRINA CONSIGLIERE Presente 
11 MERIGHI LUCA CONSIGLIERE Presente 
  TOTALE  10   1 
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UDITA la seguente relazione introduttiva del vicesindaco Loddi:  
 

“Stasera viene posto all’ordine del giorno di questo Consiglio Comunale l’esame e l’approvazione 

del bilancio consuntivo dell’esercizio 2018. Il Bilancio Consuntivo, detto anche rendiconto, 

rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e di controllo previsto dal 

legislatore nell’ordinamento contabile. Insieme al bilancio di previsione e alla verifica dello stato di 

attuazione dei programmi, il Rendiconto rappresenta un documento fondamentale per la gestione 

finanziaria dell'ente locale. Il Rendiconto illustra in che modo sono state consumate le risorse 

autorizzate nel corso dell'anno, analizzando nel dettaglio come è composto l'avanzo di 

amministrazione in tutte le sue componenti. 

 

Fornisco alcuni dati riassuntivi del bilancio consuntivo 2018,  

Prima di tutto mi preme confermare che anche per il 2018 non si è fatto ricorso all’utilizzo 

dell’anticipazione presso la Tesoreria Comunale, a riprova di una costante buona situazione di cassa 

e di un’attenta gestione dei flussi. 

 

La gestione finanziaria ha evidenziato riscossioni complessive per €2.140.871,09 (di cui di 

competenza per €1.373.730,17 e residui per €767.140,92). I pagamenti complessivi ammontano ad 

€2.115.682,02 (di cui di competenza per €1.355.978,16 e residui per €759.703,86). 

 

Conseguentemente, il fondo cassa, che al 1° gennaio 2018 ammontava complessivamente ad 

€515.927,76  è passato a fine esercizio a €541.116,83. 

 
Alle risultanze di cui sopra si aggiungono i residui attivi e passivi, così suddivisi:  

➢ residui attivi per €1.764.197,21 (di cui €516.232,29  di esercizi precedenti e €1.247.964,92 

di competenza);  

➢ residui passivi per €1.341.353,64 (di cui €353.018,98 di esercizi precedenti e €988.334,66 di 

competenza). 

 

Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è composto da €19.668,77 per spese correnti ed €433.433,00 

per le spese in conto capitale pertanto ne deriva un avanzo di amministrazione al 31/12/2018 pari ad 

€510.858,63. 

 

La parte accantonata ammonta complessivamente ad €41.662,34 ed è così composta: 

➢ Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018 €39.715,80; 

➢ Fondo perdite società partecipate €224,34; 

➢ Accantonamento per indennità di fine mandato sindaco €1.722,20. 

 

La parte vincolata ammonta complessivamente ad €101.265,70 ed è così composta: 

➢ Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui €32.585,94; 

➢ Vincoli formalmente attribuiti dall'ente €38.679,76; 

➢ Altri vincoli €30.000,00. 

  
A fronte di quanto esposto il totale disponibile ammonta ad €274.930,59. 

 

Complessivamente, ritengo di poter affermare che i risultati esprimono un quadro di buon equilibrio 

derivante da una gestione prudente, dove il risultato di amministrazione attesta un apprezzabile stato 

della liquidità a breve. 

Il bilancio chiude con un avanzo positivo, questo potrebbe consentirci di programmare ulteriori 

interventi ad oggi lasciati in sospeso e presumibilmente nel corso dell’anno porteremo all'attenzione 

del consiglio comunale ulteriori variazioni al bilancio di previsione 2019 con cui potremmo 

applicare una parte consistente dell'avanzo di Amministrazione. 
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Continuando con l’esposizione dei dati segnalo ai signori consiglieri che le entrate per l’anno 2018 

ammontano complessivamente ad €2.621.695,09 così suddivise,  

➢ Titolo 1° Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa €559.215,64; 

➢ Titolo 2° Trasferimenti correnti €231.121,91; 

➢ Titolo 3° Entrate extratributarie €1.083.966,80; 

➢ Titolo 4° Entrate in conto capitale €504.772,78; 

➢ Titolo 9° Entrate per conto terzi e partite di giro €242.617,96. 

 

mentre la spesa globale dell’ente si attesta ad €2.797.414,59: 

➢ Titolo 1° Spese correnti €1.677.688,28; 

➢ Fondo pluriennale vincolato di parte corrente €19.688,77; 

➢ Titolo 2° Spese in conto capitale €400.782,25; 

➢ Fondo pluriennale vincolato in c.to/capitale €433.433,00; 

➢ Titolo 4° Rimborso di prestiti €23.223,73; 

➢ Titolo 7° Spese per conto terzi e partite di giro €242.617,96 

 

A questo punto è opportuno segnalare alcuni indicatori finanziari in grado di fornire sinteticamente 

una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche dell’ente. 

 

Grado di autonomia denota la capacità dell’ente a reperire risorse: 

➢ Autonomia finanziaria pari all’88% frutto del rapporto fra la sommatoria delle Entrate 

tributarie ed Extratributarie (€1.643.182,44) e le entrate correnti ( €1.874.304,35); 

➢ Autonomia tributaria pari al 30% derivante dal rapporto fra le entrate tributarie 

(€559.215,64) e le entrate correnti (€1.874.304,35) 

 
Pressione fiscale e restituzione erariale pro capite: 

 
 

Anche per il 2108 è proseguita la politica messa in atto in questi anni nella gestione degli 

accantonamenti e dei residui, che porta il nostro Ente a presentare una situazione contabile 

realistica. Ritengo molto importante sottolineare questo aspetto e condividerlo con il Consiglio 

Comunale, in quanto queste scelte politico-amministrative prudenziali non dovrebbero esporre il 

nostro Ente al rischio di presentare situazioni contabili inficiate dalla sussistenza nell’attivo di 

partite non tangibili, eventualità non così rare nella pubblica amministrazione. 

 
Il Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2018 approvato dalla Giunta Comunale in data 09 aprile 

2019 con deliberazione n. 31è l’atto con cui la Giunta Comunale rendiconta e certifica le spese e le 

entrate effettivamente sostenute per la gestione dell’ente di fronte al Consiglio Comunale, che ha la 
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competenza per l’approvazione definitiva. Se da un lato è certamente comprensibile che la fase della 

rendicontazione è una fase tecnica, fatta di cifre e numeri, è però, altresì vero, che essa rappresenta 

un documento dal contenuto fortemente politico, che permette al Consiglio Comunale di esercitare 

la sua legittima attività di indirizzo e controllo. In esso viene evidenziato se le risorse sono state 

ottenute e utilizzate in conformità al bilancio di previsione e nel rispetto delle normative vigenti in 

materia. Il fatto che si sia arrivati solo oggi a presentare il rendiconto al consiglio comunale deriva 

nell’aver aspettato affinchè il Governo si pronunciasse in merito alla soluzione molto attesa del 

rinvio della contabilità economica patrimoniale per i Comuni fino a 5mila abitanti, in scadenza con 

il rendiconto 2018. Il 30 aprile, nella seduta della Conferenza Stato Città dello scorso 24 aprile 

2019, convocata su richiesta dell’Anci, è stata ribadita e confermata la volontà del Ministero 

dell’economia e delle finanze di prorogare di un anno la presentazione dei documenti contabili 

economico-patrimoniali, tuttavia nelle more delle decisione definitiva abbiamo optato per inserire 

anche i dati relativi allo stato patrimoniale e conto economico. 

 
Anche al termine di questo esercizio, possiamo trarre motivi di soddisfazione nel valutare l’efficacia 

dell’attività amministrativa sulla base dei risultati conseguiti nonostante alcune aree d’intervento 

fossero gestite attraverso l’Unione Isola Mantovana composta dai comuni di San Giovanni del 

Dosso, Schivenoglia, Quingentole e San Giacomo delle Segnate. Il fallito referendum di fusione fra 

questi comuni non ha certo inficiato il nostro impegno pur riconoscendo che l’attività 

amministrativa ha subito un rallentamento fisiologico per le doverose attenzioni prestate nel corso 

dell’anno al processo di fusione.  

 

Concludendo, non presentiamo solamente un rendiconto da cui risultano, come illustrato in 

precedenza, apprezzabili risultati in termini di solidità finanziaria, ma questo momento ci consente 

anche di fare il punto sull’attività svolta e ci permette di affermare che è possibile perseguire nel 

corso del mandato amministrativo il raggiungimento di larga parte degli obiettivi prefissati nel 

programma sottoposto agli elettori. 

Sulla base di queste considerazioni sulla complessiva attività svolta, confortate da una situazione 

economica che conferma il buono stato di salute dei nostri conti, sottoponiamo a questo Consiglio il 

Rendiconto 2018 per chiederne l’approvazione. 
 

UDITI inoltre i seguenti interventi: 
 
Carnevali - Si noti subito un punto importante del rendiconto: circa il 75% delle risorse del 
Comune vengono inghiottite dalle spese correnti (2.803.262,80). Solo il 25% del totale speso 
nell'esercizio 2018 è stato destinato a spese in conto capitale (1.240.592,56). Se per un verso 
si può dire che la crescita più stupefacente si è registrata nella spesa corrente, che si è dilatata 
con la rapidità dei funghi, per un altro l'esercizio 2018 è stato chiuso da un avanzo di 
amministrazione più che plateale che ha raggiunto la vetta dei 510 mila euro. E dunque, fa una 
certa impressione quando c'è di mezzo un piccolo comune con una popolazione di poco 
superiore alle 1.000 unità. Non occorre essere grandi esperti per comprendere come l'elevato 
avanzo di amministrazione sia in stretto rapporto con l'incapacità della giunta di attuare il 
bilancio di previsione.  
Ciò che balza agli occhi, qui, è l'elefantiasi dei residui attivi e passivi del Comune (peraltro già 
elencati dalla deliberazione di giunta comunale n. 30 del 02-04-2019 a più di 1 milione e 700 
mila euro i primi e a più di 1 milione e 340 mila euro i secondi), ossia delle somme che alla 
chiusura dell'esercizio 2018 sono state accertate ma non ancora riscosse oppure sono state 
impegnate ma non ancora pagate. Dal punto di vista economico esse si palesano come segni di 
inefficienza amministrativa connessa a ritardi e lentezze procedurali e operative che 
rappresentano interventi previsti e non realizzati e, cioè, promesse non mantenute. Resta 
fermo che il fenomeno di incremento progressivo dei residui passivi, rinvenibile nei bilanci 
degli ente locale che abbiamo avuto occasione di criticare nella presente sede, anche in 
passato, rappresenta un dramma del «pressapochismo» che assumono i bilanci di previsione.   
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Sicchè, ancora per una volta, dobbiamo lamentarci della crescita vertiginosa e ingiustificata 
della spesa corrente, che anzichè essere ridotta diventa la prima voce del bilancio del Comune. 
Voci di spesa che aumentano in molti casi lo spreco senza effetti sulla qualità della vita locale. 
Sarà per questo, dunque, che nel rendiconto siamo consapevoli che da questa voce si possono 
ottenere risparmi. 
Gli amministratori dovranno razionalizzare la loro spesa, ad esempio nella spesa corrente ed 
evitare tassazioni velleitarie. Meglio dare un aumento di reddito di 1.000 euro l'anno alle 
famiglie che hanno più bisogno, che alimentare lo spreco. 
Altro elemento caratterizzante l'amministrazione Zibordi è costituita dalla costante e 
continua crescita della pressione impositiva. Piatto forte della tassazione è l'addizionale Irpef, 
con l'aliquota massima, che ha messo "le mani in tasca agli italiani", anzi, ha raccolto 116 mila 
euro. Un po' più tenera è la stessa giunta con gli automobilisti indisciplinati che corrono 
troppo sulle strade del centro abitato. Per loro solo 885 euro di sanzioni in un anno.  
Tecnicamente l'avanzo di amministrazione viene calcolato così: Fondo cassa iniziale + 
riscossioni - pagamenti + residui attivi - residui passivi = avanzo o disavanzo di 
amministrazione. Ma l'avanzo da solo non basta. Una amministrazione può non saper 
adeguatamente amministrare, e anche far cose più o meno gravi, pur mostrando un avanzo di 
amministrazione. Ma se entriamo nel merito del rendiconto rompendo un po' la ritualità e gli 
schemi di bilancio per soffermarci a considerare lo stato della reale situazione del paese, si ha 
però l'impressione che l'amministrazione non è all'altezza della situazione. Soprattutto non 
risolve i problemi. V'è da chiedersi se quanto state facendo per il nostro paese è sufficiente a 
migliorarlo per davvero o se c'è qualcosa da modificare nella conduzione del Comune, visto il 
quadro di problemi, carenze di manutenzioni, sprechi e disfunzioni sul tavolo da tanto tempo. 
E cosa in concreto si sta facendo nel Comune a favore dell'economia locale? Poco o niente, se 
non propositi rivolti a far ritenere che sicuramente lo sviluppo economico non è negli 
orizzonti di questa amministrazione. Che dire poi dell'area artigianale in rapido degrado e 
dissoluzione? Di chi la colpa? Per non parlare dell'irrompere della discarica abusiva di via 
Pancaldo. Dopo un anno di inutili chiacchiere e una pletora di sproloqui è stato tolta di mezzo 
in modo a dir poco discutibile perché l'intervento e le relative spese sono state poste a carico 
dei cittadini; di fronte al quale ci siamo posti la domanda se fosse davvero la soluzione del 
problema o se, invece, questa scelta si potesse evitare. 
E cosa si sta facendo per il ripristino delle sedi stradali e delle normali condizioni di sicurezza 
di molte strade periferiche come via Santissimo che a causa del deterioramento della 
pavimentazione stradale presenta fessurazioni longitudinali e ammaloramenti 
potenzialmente pericolosi per i veicoli a due ruote? 
E ancora cosa si sta facendo per garantire il limite dei 30 orari in pieno centro abitato? Dove 
girano pazzi che sfrecciano a folle velocità: 125 orari la punta massima, con una media di oltre 
108. Come proteggersi? Discutibile anche il monumento di piazza Marconi. Ora però a noi 
pare che piuttosto del "monumento al terremoto" inutile e insostenibile fosse più importante 
installare una "Casetta dell'acqua", che significa più risparmio, meno bottiglie di plastica, 
meno mezzi pesanti sulle strade, meno carburante, meno inquinamento e meno rifiuti. 
Non vi preoccupa il calo demografico che ha preso piede in modo più netto soprattutto negli 
anni della vostra amministrazione per l'incapacità politica di contrastarlo? Può essere 
disinnescato? O non c'è nulla da fare? O quale tipo di intervento fare?  
Senza dimenticare il tentativo di fusione di San Giovanni con gli altri piccoli comuni suoi vicini 
che si è concluso con un niente di fatto. nell' «espace d'un matin». Sì! Ha confermato 
l'indipendenza del paese e garantito la sua autonomia comunale. Ma quanto ci è costata 
questa operazione incredibile e inutile? Ci stupisce infine che un sindaco che in campagna 
elettorale tuona il suo no alla politica dei partiti poi alle elezioni provinciali scenda in campo 
con il PD, anziché con la lista civica. E' stato un atto di scarso rispetto nei confronti di tutti. 
Sicché, ancora per una volta, dobbiamo lamentarci del governo locale. Un paese in crescita è 
un paese forte, dove c'è lavoro e benessere. Sta di fatto però che il nostro paese ha imboccato 
la rotta di un declino che a prima vista pare irreversibile per la vostra incapacità politica di 
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contrastarlo. Cosa che ci porta a esprimere un giudizio totalmente negativo sull'operato della 
vostra amministrazione. 
 
Loddi – Vero che l’addizionale IRPEF è al massimo, ma l’aliquota IMU è al minimo. La nostra 
idea di sviluppo non è quella dell’Amministrazione che ci ha preceduto. Talune aziende hanno 
scelto di concentrare la propria attività in sedi al di fuori del nostro territorio. La vicenda della 
VELA ha inciso pesantemente in senso negativo. Noi abbiamo un occhio di riguardo per le 
aziende già insediate nel territorio. Il calo demografico è conseguenza di quanto avvenuto col 
sisma, molte persone si sono allontanate.  
 
Sindaco – I dati esposti da Carnevali non sono esatti, il trend attuale ci vede comunque in 
aumento.  Riguardo ai rifiuti nell’area Pancaldo, abbiamo fatto un percorso correttissimo in 
tutti gli atti adottati; gli immobili sono affidati a liquidatori a seguito di fallimenti e non sono 
vendibili in quanto non agibili. Il monumento in ricordo del terremoto deve rimanere un 
simbolo per chi ha vissuto quell’evento. I 55.000 euro per le strade costituiscono la prima 
tranche per affrontare le priorità. La proposta di fusione è un percorso in cui abbiamo 
creduto, il risultato referendario non è stato positivo, stiamo ora elaborando convenzioni ed 
altre proposte per potere collaborare con gli altri Comuni. Sviluppo: abbiamo ampliato e 
migliorato i servizi, i costi di parte corrente sono inevitabili. 
 
Loddi – L’avanzo disponibile è di poco superiore a 200.000 euro. Faremo altre variazioni in 
corso d’anno, con la dovuta cautela per mantenere somme a disposizione nel caso di 
imprevisti. 
 
Carnevali – Prendo atto che avete respinto ogni nostra osservazione. 
 
Chiusa la discussione per mancanza di ulteriori interventi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 26.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 

il DUP 2018-2020; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 26.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 

il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 18.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto 

alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio; 

 

Preso atto che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale; 

• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, debitamente 

sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di 

pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto 

dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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• il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti 

contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio 

finanziario 2018 con le risultanze del conto del bilancio; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 02.04.2019, è stato approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 

118/2011; 

 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs. 

23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il 

rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale; 

 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al 

d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 09.04.2019; 

 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 risultano allegati i seguenti documenti: 

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);  

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati 

agli esercizi successivi; 

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli 

esercizi successivi; 

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

i) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni 

(facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

k) il prospetto dei dati SIOPE; 

l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente 

per esercizio di provenienza e per capitolo; 

m) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione; 

n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e all’art. 231 

del d.Lgs. n. 267/2000; 

o) la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

>  ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 

deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 

rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati 
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nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio 

antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.   

 

> e inoltre: 

➢ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 18.07.2018, relativa alla ricognizione dello stato di 

attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, 

comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000; 

➢ l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018, previsto 

dall’articolo 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; 

➢ l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2018, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014, conv. in 

legge n. 89/2014; 

 

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel 

rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; 

 

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 

267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, la 

quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni 

e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione; 

 

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 510.858,63 

così determinato: 

 

Fondo di cassa al 01/01/2018 Euro 515.927,76 
Riscossioni (+)   Euro 2.140.871,09 

Pagamenti (-)   Euro 2.115.682,02 

Fondo di cassa al 31/12/2018 Euro 541.116,83 
Residui attivi (+)   Euro 1.764.197,21 

Residui passivi (-)   Euro 1.341.353,64 

F.P.V. di parte corrente (-)  Euro 19.668,77 

F.P.V. di parte capitale (-)  Euro 433.433,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro 510.858,63 
 

 

Rilevato altresì che: 

• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di €. - 31.248,15; 

• lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 1.389.140,69 e un fondo di dotazione di  
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€. -129.914,20 così suddiviso: 

➔ Riserve da risultato economico di esercizi precedenti     € -86.492,89 

➔ Riserve da capitale         €. 3.775,49 

➔ Riserve da permessi di costruire       €. 7.202,84 

➔ Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e beni culturali  €. 1.811.565,07 

➔ Altre riserve indisponibili       €. 0,00 

➔ Risultato economico dell’esercizio       €. -216.995,62 

 

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come risulta da certificazione 

inviata alla Ragioneria generale dello Stato; 

 

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i nuovi parametri 

di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile 

dell’ Area Affari Generali e Finanziario, ai sensi dell’art. 49  del TUEL; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Carnevali Ario Stefano, Sgarbi Guerrina, Merighi Luca – Gruppo di minoranza 

Lista Lega Nord) astenuti nessuno, legalmente resi da consiglieri  n. 10  presenti e n. 10 votanti, 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 

118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018, redatto secondo lo schema allegato 

10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di 

tutti i documenti in premessa richiamati; 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un risultato di amministrazione 

pari a Euro 510.858,63, così determinato: 

 

 
 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio    515.927,76 

RISCOSSIONI (+) 767.140,92 1.373.730,17 2.140.871,09 

PAGAMENTI (-) 759.703,86 1.355.978,16 2.115.682,02 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   541.116,83 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)   0,00 
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FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   541.116,83 

RESIDUI ATTIVI (+) 516.232,29 1.247.964,92 1.764.197,21 

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

   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 353.018,98 988.334,66 1.341.353,64 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)   19.668,77 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 
(1) 

(-)   433.433,00 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)(2) (=)   510.858,63 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 
...:  

    

Parte accantonata (3)     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018    39.715,80 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti 

   0,00 

Fondo perdite società partecipate    224,34 

Fondo contenzioso    0,00 

Altri accantonamenti    1.722,20 

Totale parte accantonata (B) 41.662,34 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti    0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     32.585,94 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     38.679,76 

Altri vincoli     30.000,00 

Totale parte vincolata ( C) 101.265,70 

Parte destinata agli investimenti     

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 93.000,00 

     

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 274.930,59 

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

 

 

3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo  di amministrazione al bilancio di previsione 

dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n. 267/2000; 

4. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro - 31.248,15; 

5. lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 1.389.140,69 e un fondo di dotazione di  

€. -129.914,20 così suddiviso: 

• Riserve da risultato economico di esercizi precedenti     € -86.492,89 

• Riserve da capitale         €. 3.775,49 

• Riserve da permessi di costruire      €. 7.202,84 

• Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e beni culturali  €. 1.811.565,07 

• Altre riserve indisponibili       €. 0,00 

• Risultato economico dell’esercizio       €.-216.995,62 
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6. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio; 

7. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta 

ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta non deficitario; 

8. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come risulta dalla certificazione 

inviata alla Ragioneria Generale dello Stato; 

9. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del decreto legge 

13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, 

l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018 deve essere: 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

10. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del 

DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016. 

 
Con successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Carnevali Ario Stefano, Sgarbi Guerrina, 

Merighi Luca – Gruppo di minoranza Lista Lega Nord) astenuti nessuno, legalmente resi da consiglieri  n. 10  presenti e 

n. 10 votanti,, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/00. 

 
**************** 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

 
 

   
 

Parere preventivo rilasciato su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad 
oggetto: 

 

APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL 
D.LGS. N. 267/2000          

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  TECNICA E CONTABILE  

 
Ai sensi e per gli effetti  dell' articolo n. 49 del  Decreto Legislativo  n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole 
per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dell'allegata proposta. 
 
San Giovanni del Dosso li,  30.04.2019     

 
 

Il Responsabile  
Area Affari Generali - Finanziario 

      
   F.to Bavutti Claudio   
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
           IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to   ANGELA ZIBORDI                                 F.to   Dott. CLAUDIO BAVUTTI 
                   
     

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 

18 giugno 2009, n. 69). reg. pubbl. n.       0  

 
Addì 21.05.2019 

 
L’incaricato della pubblicazione 

              F.to  Ferrari Alessia  
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 del  D.lgs 

267/2000, diverrà esecutiva il 31.05.2019. 

 
Addì 21.05.2019 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. CLAUDIO BAVUTTI  
 

 

 
 
COPIA CONFORME della Deliberazione, per  uso amministrativo 
DATA   21.05.2019 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Claudio Bavutti 

 
 
 

 


