DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PESARO E URBINO
COPIA

26

Nr. Progr.

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2009.-

Data

29/04/2010

Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE la sala consiliare del municipio, oggi
29/04/2010 alle ore 21:15 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Bravi Settimio

SINDACO

Presente

Longhi Raffaella

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Giannessi Adamo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Bruscaglia Silvio

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Salvi Andrea

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Pompei Ubaldo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Valentina

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lapilli Ilaria

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Bicchiarelli Federico

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Parri Stefano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Romanini Ivana

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Sacchi Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Cacciamani Marcello

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Totale Presenti

16

Totale Assenti

1

Assenti giustificati i signori:
BRUSCAGLIA SILVIO
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: DINI VALENTINA, LAPILLI ILARIA, ROMANINI IVANA
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Specchia Maria Gabriella
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalit à
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

3
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OGGETTO:
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2009.IL PRESIDENTE
legge il seguente intervento:
“”L’approvazione del conto consuntivo rappresenta un adempimento di carattere tecnico-contabile,
anticipato, questo anno, dal legislatore dal 30 giugno al 30 aprile.
Il conto consuntivo dell’anno 2009 segue – come è ovvio – l’approvazione del bilancio di
previsione del medesimo anno. In tale documento l’amministrazione comunale esprimeva i propri
obiettivi annuali, destinandovi le opportune risorse finanziarie. L’anno 2009 – come tutti ricordiamo
– è stato anno elettorale, cioè governato da due diverse amministrazioni, in cui l’elemento di
continuità è rappresentato dal sottoscritto e dagli assessori Lazzarini e Fabio Gostoli.
Una verifica - circa il raggiungimento dei programmi e degli obiettivi – è stata compiuta nel mese di
settembre, con apposito atto consigliare, nel quale tutti gli assessori ed il sindaco avevo illustrato al
consiglio le cose già fatte e quelle programmate negli ultimi tre mesi dell’anno.
Il conto consuntivo che stasera siamo chiamati ad approvare conferma un trend positivo nella
gestione complessiva del bilancio comunale. Prima come assessore al bilancio e poi come sindaco
(con delega al bilancio) la mia prima preoccupazione è stata quella di tenere il bilancio in equilibrio,
evitando pericolose fughe in avanti in materia di indebitamento complessivo e conducendo una lotta
senza quartiere agli sprechi, alle inefficienze, alla razionalizzazione dei vari capitoli di spesa, alla
ricerca di fonti di finanziamento alternative, alla lotta all’evasione tributaria, alle spese per il
personale ed alle spese di funzionamento. Un bilancio sano consente a noi e a quelli che verranno
dopo di noi di far fronte anche a situazioni di emergenza che possono essere rappresentate da
eccezionali avversità atmosferiche o situazioni di crisi economica – come quella presente - alla
quale l’amministrazione risponde con il buono scuola (in arrivo), con il contributo di natalità, con la
riduzione o esonero delle tariffe per servizi comunali, con il fondo straordinario di solidarietà (già
finanziato).
L’avanzo di amministrazione al 31/12/2009 ammonta a €. 137.249,10 di cui €. 120.000,00 già
previsti – in via presuntiva – nel bilancio di previsione 2010. Con la presente deliberazione
prevederemo una riduzione dell’utilizzo da 120 a 80.000 euro.
Come ha attestato il revisore del conto nella sua relazione (che avete trovato in cartella), il ns.
comune rispetta tutti i parametri contabili previsti dalle norme vigenti ed in particolare:
a) la sezione regionale della corte dei conti – esaminando il questionario sul bilancio di
previsione 2009 – non ha richiesto alcun provvedimento correttivo per ristabilire la sana
gestione finanziaria e contabile (non è andata così a tutti i comuni, anche limitrofi);
b) le entrate tributarie sono state realizzate secondo le previsioni iniziali effettuate nel bilancio
2009;
c) non sono state utilizzate entrate da plusvalenze da alienazioni di beni né per il finanziamento
del rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei muti, né per finanziare
spese non permanenti;
d) le spese di personale – riferite alle spese correnti – ammontano a 29,45%, con una calo
percentuale di due punti rispetto al 2008. Nella storia contabile del comune è la prima volta
che si va sotto il 30% e l’obiettivo è di proseguire il trend di riduzione;
e) l’incidenza degli interessi passivi in rapporto ai primi tre titoli delle entrate è del 3,95%, un
dato quanto mai tranquillizzante;
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f) il comune ha rispettato il limite di indebitamento previsto dalle leggi in vigore e l’incidenza
degli interessi in rapporto alle entrate correnti è del 4,72%;
g) l’ente – contrariamente a molti altri comuni, province e regione marche - non utilizza
strumenti di finanza derivata (e quindi – visti i fatti recenti – possiamo stare ulteriormente
tranquilli);
h) l’ente non ha debiti fuori bilancio;
i) l’ente ha adottato idonee misure per la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per
somministrazioni, forniture ed appalti;
j) l’ente ha adottato il piano triennale di contenimento delle spese di funzionamento che nel
2009 ha già comportato alcuni risparmi;
k) il comune di Sant’Angelo in Vado RISPETTA TUTTI I PARAMETRI di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale contenuti nel decreto ministro Interno del 24/09/2009;
l) il revisore del conto attesta, infine, l’efficacia dell’azione amministrativa condotta sulla
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Per tutte queste ragioni, invito i sigg.ri Consiglieri ad approvare il conto consuntivo per l’anno
2009.”
PARRI: alcune riflessioni veloci visto che il conto consuntivo, come detto dal sindaco, si riferisce al
2009, anno durante il quale si sono succedute due amministrazioni diverse. Il sindaco, nella sua
relazione introduttiva ha citato alcuni dati contenuti nella relazione del revisore del conto. Non li ha
citati tutti però. Per esempio, non ha detto che per l’ICI a fronte di più di 30.000 di evasione
accertata ne sono stati riscossi appena 4.000. Cioè circa il 10%. Siccome prima si è parlato di dati
difformi, questo è un dato che il revisore ha scritto nella sua relazione. Stessa cosa per i residui
attivi. Nel Titolo 1° ci portiamo dietro 90.000 euro di entrate non riscosse. Cioè tasse e imposte
comunali che mancano. Spiegateci voi se è evasione o cosa altro. Noi ci limitiamo a leggere i dati
che ci fornite. Il nostro gruppo esprime un voto di contrarietà sulla proposta illustrata;
IL PRESIDENTE: sui dati tecnici citati da Parri faremo una verifica che comunicherò al
capogruppo.
Al termine;
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 42, comma 2, lett. b. TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

VISTO che il Responsabile del Settore Contabile ha completato la , per la sua parte, il rendiconto
della gestione dell'
esercizio 2009 che viene presentato per l'
approvazione;
AVUTA lettura della relazione del revisore dei conti Dott. Alessandro Pieri, nominato con delibera
dell’organo consiliare n. 13 del 20.02.2009 per il triennio 2009-2011, dalla quale si rileva:
1= Sono state esattamente riportate, nel conto in esame, le risultanze del Rendiconto del precedente
esercizio 2008 rilevabili dalla deliberazione consiliare n. 28 in data 28.04.2009 che erano le
seguenti:
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria
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In conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2008

Totale
0,00

RISCOSSIONI

1.282.074,16

4.427.619,64

5.709.693,80

PAGAMENTI

1.048.633,88

4.311.231,01

5.359.864,89

Fondo di cassa al 31 dicembre 2007

349.828,91

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

349.828,91

RESIDUI ATTIVI

535.314,85

1.694.703,43

2.230.018,28

RESIDUI PASSIVI

641.624,85

1.913.142,39

2.554.767,24

Differenza

-324.748,96
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2007

25.079,95

Fondi vincolati

Suddivisione
dell'avanzo (disavanzo)
di amministrazione complessivo

Fondi per finanziamento spese in conto
capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

25.079,95

Totale avanzo

25.079,95

2. Che il conto della propria gestione relativa all’esercizio 2009 è stato regolarmente reso dal
Tesoriere nei termini stabiliti dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, ed è stata accertata la regolarità
di tutte le cifre dal medesimo tesoriere esposte nel quadro riepilogativo per cui, al detto conto del
Tesoriere, dal medesimo sottoscritto, non sono da apportare variazioni in quanto tutto coincide
perfettamente con le scritture contabili di questo Comune;
3= Che il Tesoriere si è dato carico di tutte le entrate dategli per la riscossione con ruoli o con ordini
d'
incasso;
4= Che le spese sono state tutte erogate in relazione ai mandati di pagamento regolarmente
quietanzati dai percipienti;
5= Che il tesoriere comunale, l'
economo comunale e gli agenti contabili hanno reso conto della loro
regolare attività (art. 60 Regolamento contabilità);
VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, allegato al Rendiconto
ai sensi dell’art. 227, comma 5, dell. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO atto che prima dell’inserimento del Conto del bilancio dei residui attivi e passivi, si è
provveduto alla operazione di riaccertamento degli stessi da parte dei responsabili dei vari settori,
consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento, in tutto o in parte, nel conto di
bilancio;
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VISTO l'
allegato prospetto per la eliminazione totale o parziale dei residui attivi o passivi, che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO di considerare i residui anno 2009 e precedenti, riaccertati negli importi di cui
all'
elaborato del consuntivo in argomento;
CHE la colonna delle previsioni definitive anno 2009 risulta così come segue:
PARTE ENTRATA - TOTALE GENERALE.......€ 10.365.015,40PARTE USCITA - TOTALE GENERALE.......... € 10.689.764,36CONSIDERATO che dall’esercizio 2000, ai sensi dell’art.53, comma 6, Legge 23.12.2000, n.388, è
diventata obbligatoria la redazione del conto economico;
CHE avvalendosi della facoltà di cui all’art.232 del D.Lgs. n.267/2000, per l’esercizio 2009, ai
sensi degli artt.229 e 230 del medesimo D.Lgs. 267/2000, l’Ente ha adottato il sistema di contabilità
finanziaria con rilevazioni extra contabili del conto del Patrimonio e con erezione del conto
economico previa redazione del prospetto di conciliazione;
VISTO che al Rendiconto della gestione è stato allegato, in relazione al combinato disposto dall'
art.
151, comma 6 e art.231 del D.Lgs. n. 267/2000, la relazione illustrativa dei dati consuntivi
approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 80 del 08.04.2010;
CHE con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 21 del 26.01.2010, esecutivo ai sensi di legge, è
stato approvato l’aggiornamento dell'
inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale
alla data del 31.12.2009;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento è urgente ed improrogabile, in relazione
agli adempimenti di legge obbligatori per l'
approvazione del rendiconto 2009 il cui termine è
stabilito al 30 aprile 2010, come disposto dal D.L. 154/2008 convertito in Legge 189/2008.;
VISTA la circolare 4.6.98, n. F.L. 19 del Ministero dell’Interno;
PROPONE
1) Di approvare il rendiconto della gestione dell'
esercizio 2009, comprendente il prospetto di
conciliazione, il conto economico, il conto del patrimonio, che allegati alla presente deliberazione
ne formano parte integrale e sostanziale, nonché il conto del Bilancio nelle seguenti risultanze
finali:
Risultato di amministrazione
Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2009, presenta un avanzo di Euro 137.249,10, come
risulta dai seguenti elementi:
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In conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2009

Totale

349.828,91

RISCOSSIONI

1.253.495,30

4.124.541,76

5.378.037,06

PAGAMENTI

1.373.437,49

4.263.063,96

5.636.501,45

Fondo di cassa al 31 dicembre 2009

91.364,52

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

91.364,52
904.653,76

1.273.669,88

2.178.323,64

1.075.309,54

1.057.129,52

2.132.439,06

Differenza

45.884,58

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2009

137.249,10

Fondi vincolati

Suddivisione
dell'avanzo (disavanzo)
di amm inistrazione complessivo

Fondi per finanziamento spese in conto
capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

137.249,10

Totale avanzo/disavanzo

137.249,10

3= di approvare il prospetto per la eliminazione totale o parziale dei residui attivi o passivi e di
considerare i residui anno 2009 e precedenti, riaccertati negli importi di cui all'
elaborato del
consuntivo in argomento, dando atto che la colonna delle previsioni definitive anno 2009 risulta
così come segue:
PARTE ENTRATA - TOTALE GENERALE.......€ 10.365.015,40PARTE USCITA - TOTALE GENERALE.......... € 10.689.764,364= di apportare, di conseguenza le suddette risultanze nell'
elaborato del bilancio dell'
esercizio
finanziario 2010;
5= di ordinare l'
espletamento delle formalità di pubblicazione e di Legge;
6= di dare atto che non vi sono debiti fuori bilancio.7= di dare atto che i parametri per la definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie
risultano essere rispettati nei limiti previsti dalla vigente normativa.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- Il Responsabile del Settore Contabile per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
CON n. 11 voti favorevoli; n. 5 voti contrari (Parri, Gostoli G, Romanini, Sacchi e Cacciamani),
resi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.
Infine, Il Consiglio Comunale
In relazione all’urgenza e visto l’art. 134, comma 4, del TUEL 267/00;
CON n. 11 voti favorevoli; n. 5 voti contrari (Parri, Gostoli G, Romanini, Sacchi e Cacciamani), resi per alzata di
mano;
DELIBERA di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/05/2010 al 22/05/2010 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

07/05/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella
È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

07/05/2010

IL Segretario Comunale

Dott.ssa Specchia Maria Gabriella
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Diviene esecutiva il 17/05/2010, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 07/05/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera nr.

26

Data Delibera

29/04/2010

Ufficio:

OGGETTO

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2009.-

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

20/04/2010

IL Responsabile del Settore
F.to Lani Claudio

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

20/04/2010

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Lani Claudio

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro __________.
Competenza ____________________

Impegno ________________________

Residui _________________________

Liquidazione ____________________

Registrato _______________________

Cap./Art. _______________________

Preno.: PREN/ ____________________

Storni/Variaz. ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Data, ____________

F.to Lani Claudio

