
COMUNE DI MAGNACAVALLO

Provincia di Mantova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.    4

OGGETTO :
ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2019.

L’anno   duemilaventi  addì   trenta  del mese di  giugno  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
    MAGNANI SARA Presente
    BOCCALETTI ROBERTA Presente
    BOTTURA LUCA Presente
    NEGRINI GIANNI Presente
    PINOTTI NICOLA Assente
    CARNEVALI VALERIA Presente
    GHIDOTTI LUISA Assente
    FORMIGONI MARIA CRISTINA Presente
    PINOTTI UMBERTO Presente
    BUSSOLOTTI SONIA Assente

Totale    8    3

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 2019.

La Responsabile Sig.ra Gelatti Rita richiama i risultati della gestione di cui alla relazione
sulla gestione illustrativa presentata dalla Giunta Comunale ed approvata con atto deliberativo
della stessa n.ro  41 del 09/06/2020.
Ricorda inoltre che deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 26/05/2020 si è provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con la reimputazione di spese al bilancio di
previsione 2020 per € 206.734,20 (Fondo Pluriennale vincolato).
Fa presente che le risultanze finali della gestione (dati totali) sono le seguenti:  Fondo di cassa
all’1/1/2019  € 441.837,02;  Riscossioni € 1442.147,63; Pagamenti € 1625.714,13; Fondo di
Cassa al 31/12/2019 € 258.270,52; Residui Attivi  € 861.830,85; Residui Passivi € 326.516,92;
Avanzo d’Amministrazione € 686.850,25 (di cui € 29.138,86 vincolato per oneri di
urbanizzazione suddiviso in quota per abbattimento barriere architettoniche € 7.792,62, per
opere religiose € 65,21, per oneri € 21.281,03), quota accantonata  € 253.163,47 (fondo crediti
dubbia esigibilità € 227.614,90=, per TFM Sindaco € 893.68=, per fondo personale € 11.730 =,
spesa per beni strumentali e tecnologici € 902.89per spese potenziali € 10.000,00);  €
105.004,80 al finanziamento di spese in conto capitale, mentre la residua somma disponibile,
libera da vincoli, è pari ad € 199.543,12. Avanzo realizzato al 10.06.2020 : € 200.292,63=.
Rileva che l’avanzo di amministrazione derivante dalla gestione di competenza è pari ad Euro
188.545,99= (di parte corrente € 83.013,47, dal conto capitale
Per la gestione di parte corrente si rileva pagamento di entrambe le rate  dei mutui della Cassa
Depositi e Prestiti  e per un importo di Euro  170.812,10.
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
233.400, quello applicato alla parte corrente ad e 39.683.
La gestione residui 2018 e precedenti ha generato un avanzo di € 14.631,97= , mentre l’avanzo
2018 non applicato al bilancio ammonta ad € 383.672,29=.
Vengono ricordate le percentuali di copertura dei servizi erogati dall’Ente, comunque gestiti:
copertura dei servizi a domanda individuale 36.50%  ( Polivalente e Sala civica 66.13%,
Impianti sportivi 27.41%,  Mensa scolastica 34.23 %, Pesa pubblica 25.88%, Cres e
doposcuola 24.31%) Altri servizi: Illuminazione votiva 209.94%,  Trasporto scolastico 47,04
%, SAD e Servizio Trasporto Auser 40.63%, Acquedotto  91.70%, Fotovoltaico 155.77%.
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 2019 è stato rispettato il risultato di competenza dell’esercizio non negativo.
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 conto del patrimonio in base al  piano dei conti integrato. 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’ENTE (con meno di 5000 abitanti) si avvale della facoltà di non adottare per l’anno 2019 la
contabilità economica patrimoniale (CEP) così come previsto dalla modifica introdotta all’articolo
232, comma 2 del TUEL avvenuta con l’articolo 57 dl 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge
157/2019.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 107 del D.L. 17/03/2020 n. 18 che In considerazione della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 differisce il termine di
adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al
30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle
disposizioni del titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

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 2019;

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° 41 del 09.06.2020;

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 delibera 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);-

CHE con atto di G.C. n. 38 del 03.05. 2018 è stato preso atto dell’avvio dell’adozione della1)
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,
contenente l’attestazione di conformità dei dati del Rendiconto con quelle delle scritture
contabili dell’Ente e in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione, con
parere favorevole per l’approvazione del Rendiconto per l’esercizio finanziario 2019;



(=) 258.270,52

RISCOSSIONI (+) 322.895,29 1.119.252,34

RESIDUI ATTIVI (+) 399.178,22 462.652,63 861.830,85

1.442.147,63

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

0,00

PAGAMENTI

RESIDUI PASSIVI (-) 69.694,36 256.822,56 326.516,92

(-) 265.106,28 1.360.607,85 1.625.714,13

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 9.542,20

RESIDUI COMPETENZA

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1) (-) 197.192,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) (-) 0,00

TOTALE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (2) (=) 586.850,25

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

(=)

Parte accantonata (3)

258.270,52

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 (4) 227.614,90

GESTIONE

Fondo di cassa al 1° gennaio

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5) 0,00
Fondo anticipazioni liquidità 0,00
Fondo  perdite società partecipate 0,00
Fondo contenzioso 10.000,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Altri accantonamenti 15.548,57

(-)

Totale parte accantonata (B) 253.163,47

0,00

Parte vincolata

441.837,02

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 29.138,86
Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui 0,00

 VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 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;

SENTITA la dichiarazione del capogruppo;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. DI AVVALERSI per l’anno 2019 e seguenti della facoltà di non adottare la contabilità
economica patrimoniale (CEP) così come previsto dalla modifica introdotta all’articolo 232, comma
2 del TUEL avvenuta con l’articolo 57 dl 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 157/2019.

2. DI APPROVARE il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019
comprendente, ai sensi di legge, il Conto del Bilancio e il  Conto del Patrimonio Semplificato
con allegata illustrazione dei dati consuntivi, nelle seguenti risultanze finali, espresse in Euro
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FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE



199.543,12
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

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

Totale parte destinata agli investimenti (D)

CONTO DEL PATRIMONIO SEMPLIFICATO

105.004,80

DATA Ordinamento
contabile

ATTIVITA’ PASSIVITA’ PATROMONIO
NETTO

Totale parte vincolata (C) 29.138,86

31.12.2018
CONSISTENZA
FINALE

D. LGS.
118/2011

€ 5.587.551,22 € 1.892.462,07 € 3.695.089,15

31.12.2019
CONSISTENZA
FINALE

€ 5.520.534,39 € 1.722.912,76 € 3.797.621,63

Altri vincoli da specificare

Suddivisione del Patrimonio Netto:
Fondo di dotazione €       1.149.375,50-
Riserve                            €       2.648.246,13-
Di cui a) da risultato economico esercizi precedenti   €   664.860,64
           b) da capitale                                                     €

c) da permessi di costruire                                €     39.944,66
            d) riserve indisponibili per beni demaniali
                e patrimoniali indisponibili e beni culturali € 1.943.940,83

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

A.01 –Conto del bilancio- entrate 2019;

A.02- Conto del bilancio entrate (riepilogo titoli);

A.03- Conto del bilancio –spese 2019;

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

A.05- Conto del bilancio spese (riepilogo titoli);

A.06  Quadro generale riassuntivo 2019;

A.07- Equilibri di bilancio;

A.08- Stato Patrimoniale;

A.09- Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione anno 2019;

A.10- Elenco analitico delle risorse accantonate Allegato a1 2019;

A.11 Elenco analitico delle risorse vincolate Allegato a2 2019

A12 Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti allegato a3 2019

0,00
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Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
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A13-Composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale Vincolato esercizio
2019;

A.14- Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ;

A15- Prospetto delle entrate di Bilancio per titoli, tipologie e categorie;

A16- Spese correnti per macroaggregati - impegni;

A17-Spese correnti per macroaggregati – pagamenti competenza

A18- Spese correnti per macroaggregati  pagamenti residui;

A19- Spese in conto capitale e per incremento attività finanziarie- per macroaggregati
impegni;

A20- Spese in conto capitale e per incremento attività finanziarie- per macroaggregati
pagamenti competenza;

A21- Spese in conto capitale e per incremento attività finanziarie- per macroaggregati
pagamenti residui;

A22- Rimborso prestiti per macroaggregati impegni

A23- Conto terzi e partite di giro per macroaggregati impegni

A24- Riepilogo spese per titoli e macroaggregati-;

A25- Accertamenti imputati all’anno successivo cui si riferisce il rendiconto ;

A26-Impegni imputati all’anno successivo cui si riferisce il rendiconto;

A27-Conto del bilancio spese utilizzo dei contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali;

A28- Conto del bilancio spese Funzioni delegate dalla Regione;

A29-Parametri enti strutturalmente deficitari

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- Il prospetto dei dati SIOPE;

ALLEGATO 4- Indicatore annuale tempestività dei pagamenti reso ai sensi del D.L. n.
66/2014- legge n. 89/2014;

ALLEGATO 5- Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
nell’esercizio 2019 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 6-Piano degli indicatori di cui all’art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011;

3.DI APPROVARE i conti degli agenti contabili interni per l’esercizio 2019;

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

5.DI DARE ATTO altresì del rispetto del pareggio di bilancio per l’anno 2019;

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 2019 e del rendiconto
delle spese di rappresentanza entro dieci giorni dall’approvazione del consuntivo stesso;
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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 consiglieri
presenti e votanti, DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.134, 4°comma del Decreto Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L..



IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI
F.to SQUASSABIA SARA

 

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 30-06-2020
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 __30-06-2020__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDAMONE FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDAMONE FRANCO

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDAMONE FRANCO

Magnacavallo, lì ___13-07-2020___

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè

dal  13-07-2020                                 al  28-07-2020                                          all’Albo Pretorio del Comune

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.
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IL SINDACO -  PRESIDENTE
F.to MARCHETTI ARNALDO


