DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 62 DEL 30/07/2019
OGGETTO: PRESA D'ATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA
CONSILIARE DEL 7 MAGGIO 2019.

L’anno 2019 addì 30 del mese di luglio alle ore 20:00 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei
modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio
Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del Segretario
Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 20:15 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

TRUCCOLO CARLO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

RUGGERI SAMUELE

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente
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BAGGI GIULIA

Assente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Assente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Assente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Assente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Assente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

Presenti n.23
Assenti n.10
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Molinari Giuseppina,
Rizzi Claudia, Sobacchi Mariagrazia.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri:Ferri Claudia, Truccolo Carlo,
Tagliaferri Laura.
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Si dà atto che i presenti sono n. 28 essendo entrati dopo l’appello i consiglieri Cominetti Giuliana
alle ore 20.25, Caserini alle ore 20.26, Degano alle ore 20.29, Scotti alle ore 21.10, Milanesi alle ore
21.28.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente fa presente che il Consiglio Comunale deve prendere atto del verbale di
deliberazione della seduta consiliare del 7 maggio 2019 e della registrazione della stessa seduta;
Tale verbale è stato messo a disposizione dei consiglieri comunali, nella cartella informatica
di deposito atti (art.35 regolamento Consiglio Comunale). Se nessuno solleva obiezioni, si ritiene
avvenuta la presa d’atto, con la dispensa dalla lettura.
Nessuno sollevando obiezioni sul verbale e sulla registrazione audio, il Presidente invita il
Consiglio a prendere atto del verbale di deliberazione suindicato e della registrazione della seduta
del 7 maggio 2019;
Conseguentemente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il verbale sopraindicato,
PRENDE ATTO
del verbale delle deliberazioni della seduta consiliare del 7 maggio 2019 e della registrazione audio
della stessa per la quale si rimanda agli allegati file.
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Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 42 DEL 07/05/2019
OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE.
GIUSTIFICAZIONE ASSENTI - EPISODIO ISTITUTO L.EINAUDI.

L’anno 2019 addì 07 del mese di maggio alle ore 20:00 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei
modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione, in
prosecuzione della seduta del 2 maggio, il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI
EUGENIO, con la partecipazione del Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 20:13 risulta:
CASANOVA SARA

Assente

SEGALINI ALBERTO

Assente

TRUCCOLO CARLO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

RUGGERI SAMUELE

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente
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BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Assente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Assente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Assente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Presente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Assente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

Presenti n. 24
Assenti n. 9
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Molinari Giuseppina
entrata alle ore 20:12, Rizzi Claudia entrata alle ore 20:17, Buzzi Stefano entrato alle ore 22:37, Tarchini
Alberto, Sobacchi Mariagrazia.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Degano, Ferri Claudia,
Bollani.
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Hanno luogo gli interventi di seguito elencati e relativi agli argomenti in oggetto, interventi
riportati integralmente nella registrazione agli atti: Presidente Cerri, Tagliaferri Laura,
ass.Molinari Giuseppina.
Entra alle ore 20:20 il consigliere Milanesi: presenti n.25

Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 43 DEL 07/05/2019
OGGETTO: RENDICONTO
GENERALE
FINANZIARIO 2018.

DEL

COMUNE

PER

L'ESERCIZIO

L’anno 2019 addì 07 del mese di maggio alle ore 20:00 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei
modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione, in
prosecuzione della seduta del 2 maggio, il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI
EUGENIO, con la partecipazione del Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 20:13 risulta:
CASANOVA SARA

Assente

SEGALINI ALBERTO

Assente

TRUCCOLO CARLO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

RUGGERI SAMUELE

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 43 DEL 07/05/2019

copia informatica per consultazione

PAG. 1 DI 18

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Assente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Assente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Assente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Presente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Assente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

Presenti n. 24
Assenti n. 9
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Molinari Giuseppina
entrata alle ore 20:12, Rizzi Claudia entrata alle ore 20:17, Buzzi Stefano entrato alle ore 22:37, Tarchini
Alberto, Sobacchi Mariagrazia.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Degano, Ferri Claudia,
Bollani.
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OGGETTO: RENDICONTO GENERALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:
-

Di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26/03/2019 con le quali sono stati approvati il Documento
Unico di Programmazione 2019/2021 e il Bilancio di Previsione 2019/2021;

-

n. 65 di Giunta Comunale in data 12.4.2019, avente a oggetto “Rendiconto generale del comune per
l'esercizio finanziario 2018. Approvazione dello schema di rendiconto. Approvazione della relazione
illustrativa dei risultati finali della gestione 2018”;

Dato atto che:
-

-

-

Nel corso della gestione 2018 le entrate di competenza sono state accertate in € 53.807.147,82, le
spese di competenza sono state impegnate in € 48.260.500,32,(con un impiego dell’avanzo di
amministrazione 2017 per € 2.806.337,69 );
I residui attivi sono stati riaccertati in € 47.049.150,87 ed i residui passivi in € 21.344.767,76 ed alla
chiusura dell'esercizio 2018 è stato determinato un avanzo di amministrazione di € 37.575.924,68;
Dal Conto del Tesoriere si evince che, nel corso della gestione 2018, sono state effettuate riscossioni
per € 54.075.969,30 (cui va aggiunto il fondo di cassa al 31 dicembre 2017 di € 10.611.899,86) e
pagamenti per € 47.660.156,47 e che è stato determinato un fondo di cassa al 31 dicembre 2018 pari
a € 17.027.712,69;
Relativamente al Conto Consuntivo 2018 è stata predisposta apposita relazione a termini del
Regolamento di Contabilità comunale e ordinamento finanziario;

Approvazione del Rendiconto Generale
Nel rendiconto 2018 trova applicazione il principio contabile generale della competenza finanziaria e il
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, nonché il
principio applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale di cui all’Allegato n. 4/3 del D. Lgs.
118/2011.
L’applicazione delle nuove regole contabili, già dal Rendiconto relativo all’anno 2014, e in particolare
l’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata insieme alla revisione dei residui hanno
determinato una nuova modalità di rappresentazione del risultato finale di amministrazione.
Nel rispetto della normativa sopracitata, lo schema di rendiconto (Conto del Bilancio, Conto Economico e
Conto del Patrimonio) è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 65 del 12.04.2019
Il modello di rendiconto è conforme a quello previsto dal D. Lgs. 118/2011 ed allo stesso sono allegati:
-

Conto del Bilancio (Allegato 1);
o riepilogo generale delle entrate e spese per titoli (Allegato 1);
o riepilogo generale delle spese per missioni (Allegato 1);
o quadro generale riassuntivo entrate e spese (Allegato 1);
o quadro verifica equilibri di bilancio (Allegato 1);
o prospetto dimostrativo del risultato d’amministrazione (Allegato 1);
o composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato 1);
o prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie (Allegato 1)
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prospetto degli impegni delle spese Titoli I, II, IV,VII per missioni, programmi e
macroaggregati (Allegato 1);
o prospetto dei pagamenti in c/competenza delle spese Titoli I, II, IV,VII per missioni,
programmi e macroaggregati (Allegato 1);
o prospetto dei pagamenti in c/residui delle spese Titoli I, II, IV,VII per missioni, programmi e
macroaggregati (Allegato 1);
o riepilogo delle spese per titoli e macroaggregati (Allegato 1);
o accertamenti assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati
all’anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti (Allegato 1);
o impegni assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all’anno
successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti (Allegato 1);
o utilizzo contributi comunitari e funzioni delegate dalla regione (Allegato 1);
o composizione del fondo crediti dubbia esigibilità (Allegato 1);
Piano degli indicatori e dei risultati attesi (Allegato 2)
o

-

Relazione illustrativa
La Giunta Comunale, con la stessa deliberazione con la quale ha approvato lo schema di rendiconto ha anche
approvato a termini di legge e di Regolamento, la relazione illustrativa dei risultati finali della gestione 2018
e la nota integrativa con i relativi allegati (Allegato 2).
La relazione illustrativa contiene tutte le risultanze analitiche e sintetiche, i dati, le notizie, i commenti e le
valutazioni degli interventi effettuati nel corso dell'esercizio.
Riaccertamento residui attivi e passivi
Il riaccertamento è stato effettuato entro i termini di legge.
Le risultanze di detto accertamento sono state approvate con atto della Giunta Comunale n. 51del
03.04.2019.
La consistenza dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 2018, determinata come indicato
nell'elenco analitico, distintamente per anno di provenienza, capitolo, accertamento o impegno, con la
precisazione dell'oggetto e del singolo debitore/creditore, è la seguente:

RESIDUI ATTIVI
ANNI 2017 E PRECEDENTI
ANNO 2018
TOTALE

33.023.353,98
14.025.796,89
47.049.150,87

RESIDUI PASSIVI
ANNI 2017 E PRECEDENTI
ANNO 2018
TOTALE

8.673.907,22
12.670.860,54
21.344.767,76

Salvaguardia degli equilibri di bilancio e debiti fuori bilancio
Il Rendiconto 2018 si chiude con un avanzo economico di € 6.589.144,33 (confronto fra entrate correnti,
spese correnti e quote capitale ammortamento mutui, considerati l’avanzo e il fondo pluriennale applicati al
finanziamento di spese correnti) e con un avanzo di amministrazione di € 37.575.924,68.
Relativamente all'esercizio 2018 sono state verificate le dichiarazioni circa l’insussistenza/ sussistenza di
debiti fuori bilancio al 31.12.2018 ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/00 come da specifiche attestazioni
rilasciate dalle Direzioni Competenti (Allegato 4).
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Variazioni al bilancio di previsione
L'elenco dei provvedimenti di variazione del bilancio con i relativi dati finanziari è allegato al presente
provvedimento (Allegato 6).
Il pareggio di bilancio
Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, nel 2018 gli enti locali dovevano
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo
schema di bilancio.
Nel 2018 era possibile considerare tra le entrate valide ai fini del rispetto del pareggio di bilancio il fondo
pluriennale vincolato e l’avanzo di amministrazione.
Per l’anno 2018 il Comune di Lodi ha raggiunto gli obiettivi di pareggio di bilancio.
Relativamente agli adempimenti in argomento si dà atto che l’Ente:
-

ha provveduto ad elaborare e a trasmettere al Ministero attraverso i canali telematici gli obiettivi
programmatici;
ha provveduto a monitorare semestralmente i dati di cassa e di competenza e a trasmetterli al Ministero
attraverso i canali telematici;
ha provveduto a trasmettere in data 01 aprile 2019 la certificazione relativa al rispetto dei vincoli di
finanza pubblica;
le risultanze finali che rilevano il rispetto dei vincoli di finanzia pubblica per l’anno 2018 sono indicate
nella relazione illustrativa dei dati di consuntivo (Allegato 2).

Le spese di personale
Nella Relazione Illustrativa (Allegato 2), è contenuto apposito prospetto che dimostra il rispetto del limite di
cui all’art. 1 comma 557 della L. F. 2007.
Codice della Strada – Avanzo di Amministrazione – Oneri edilizi
Le sanzioni per violazioni del Codice della Strada sono state complessivamente accertate in € 1.735.371,18 e
tale importo, al lordo dell’accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità e delle spese per la riscossione, è
stato destinato alle spese previste per legge.
Gli introiti relativi alle contravvenzioni art.142 c. 12 bis – 12 ter Codice della Strada sono state finalizzate al
100 % agli scopi previsti dalla normativa.
Nel corso dell'esercizio 2018 è stato applicato un avanzo di amministrazione di complessive € 2.806.337,69;
il dettaglio degli interventi di bilancio finanziati con detto avanzo è nella documentazione agli atti;
Nel corso dell’esercizio 2018 sono stati utilizzati proventi da oneri delle concessioni edilizie urbanistiche a
finanziamento delle spese correnti per euro 1.073.800, corrispondenti al 2,73 % delle medesime (ammontanti
ad euro 39.229.089,12).

Contabilità economico patrimoniale e determinazione della composizione del patrimonio netto
Per la redazione del Conto economico e Stato Patrimoniale 2018 si è adottato il criterio della competenza
economica, in applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità economicopatrimoniale di cui all’Allegato n. 4/3 al D. Lgs. 118/2011.
Ai sensi del predetto principio contabile il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, è articolato
nelle seguenti poste:
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a) fondo di dotazione;
b) riserve;
c) risultati economici positivi (o negativi) di esercizio.
La suddivisione in argomento è contenuta nei prospetti economico-patrimoniali di cui all’Allegato 3.
Modulistica
Il Rendiconto 2018 è stato predisposto secondo gli schemi di cui all’allegato n. 10 del D. Lgs. 118/2011,
integrato e corretto dal D. Lgs. 126/2014 e successive modiche ed integrazioni;
Allegati
La deliberazione di approvazione del Rendiconto Generale 2018 è corredata di tutti gli allegati del D. Lgs. 18
agosto 2000, N. 267 e in particolare del prospetto dei dati SIOPE a norma dell’art. 77 quater comma 11 del
D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008 (Allegato 4) e della situazione debiti/crediti
tra Ente e società partecipate di cui all'art. 6 comma 4 del decreto legge n.95/2012 convertito con L.
135/2012, e link dei bilanci delle medesime (Allegato 7) del prospetto spese di rappresentanza anno 2018 ex
art. 16 comma 26 L. 138/2011, (Allegato 4) nonché dell’attestazione ex art. 41 DL 66/2014 conv. L. 89/2014
in merito alla tempestività dei pagamenti, (Allegato 4);

Relazione dell'Organo di Revisione
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha presentato apposita relazione in data 18.4.2019 a termini dell'art. 239
del D. Lgs. n. 267/00, comma 1° lettera d), con la quale ha espresso parere favorevole per l'approvazione del
Rendiconto Generale del Comune per l'esercizio finanziario 2018 e ha attestato la corrispondenza del
Rendiconto alle risultanze della gestione, sulla base delle risultanze generali tutte riportate nella relazione
medesima.
E, pertanto,
Visti:
-

lo Statuto comunale;
il Regolamento di Contabilità comunale e ordinamento finanziario;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. e gli allegati principi contabili;
Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria (Allegato 8);

Acquisito il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
267/2000 da parte del Dirigente del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;

DELIBERA

1. di approvare il Rendiconto Generale del Comune, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto
Economico ed il Conto del Patrimonio, per l'esercizio finanziario 2018 (Allegato 1 e allegato 3);
2. di dare atto che le risultanze contabili indicate nel Conto del Bilancio, nel Conto del Patrimonio e nel
Conto Economico allegati al presente atto sono riassumibili come segue:
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio

TOTALE
10.611.899,86

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

17.027.712,69

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

17.027.712,69

RESIDUI ATTIVI
(+)
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI
(-)

14.294.618,37
12.070.516,69

39.781.350,93
35.589.639,78

54.075.969,30
47.660.156,47

33.023.353,98

14.025.796,89

47.049.150,87
0,00

8.673.907,22

12.670.860,54

21.344.767,76

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

(-)
(-)

686.151,32
4.470.019,80

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:
Parte accantonata

(=)

37.575.924,68

Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2018
Fondo anticipazioni liquidita' DL 35 del 2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti
Fondo perdite societa' partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata B)

26.323.607,00
0,00
792.483,00
773.832,00
2.267.723,00
30.157.645,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata C)

1.116.471,27
1.988.390,35
0,00
193.335,73
0,00
3.298.197,35

Parte destinata agli investimenti
Totale destinata agli investimenti D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

278.367,84
3.841.714,49

CONTO DEL PATRIMONIO
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CONTO ECONOMICO

2018

2017

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1

Proventi da tributi

27.103.344,29

26.103.139,38

2

Proventi da fondi perequativi

1.806.925,51

1.383.609,34

3

Proventi da trasferimenti e contributi

4.117.289,37

2.704.531,91

a

Proventi da trasferimenti correnti

3.216.537,54

2.664.531,91

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

900.751,83

0,00

c

Contributi agli investimenti

0,00

40.000,00

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

8.780.421,89

9.070.683,64

a

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

2.482.697,30

2.424.524,40

b

Ricavi della vendita di beni

123.576,49

50.718,98

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

6.174.148,10

6.595.440,26

0,00

0,00

6

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc
(+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0,00

0,00

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0,00

0,00

8

Altri ricavi e proventi diversi

3.262.147,68

2.440.257,85

45.070.128,74

41.702.222,12

325.311,88

374.208,69

4

5

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

10

Prestazioni di servizi

25.438.356,91

27.388.631,85

11

Utilizzo beni di terzi

374.546,48

458.112,25

12

Trasferimenti e contributi

2.804.383,72

3.628.725,12

a

Trasferimenti correnti

2.804.383,72

2.429.153,52

b

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

0,00

1.199.571,60

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

0,00

0,00

13

Personale

8.156.512,31

8.241.091,49

14

Ammortamenti e svalutazioni

8.724.156,82

4.670.489,66

890.024,17

877.420,44

3.960.954,67

3.793.069,22

0,00

0,00

3.873.177,98

0,00

-33.669,42

0,00

16

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo
(+/-)
Accantonamenti per rischi

0,00

0,00

17

Altri accantonamenti

651.044,00

3.598.389,87

18

Oneri diversi di gestione

770.806,52

1.159.561,54

47.211.449,22

49.519.210,47

15

a

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d

Svalutazione dei crediti

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
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DIFFERENZA TRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA
GESTIONE (A-B)

-2.141.320,48

-7.816.988,35

728.420,48

694.678,94

a

728.420,48

694.678,94

b

0,00

0,00

0,00

0,00

24.798,76

9.825,85

753.219,24

704.504,79

Interessi ed altri oneri finanziari

619.609,55

632.906,05

a

Interessi passivi

619.609,55

632.906,05

b

Altri oneri finanziari

0,00

0,00

Totale oneri finanziari

619.609,55

632.906,05

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

133.609,69

71.598,74

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
.

Proventi finanziari
19

Proventi da partecipazioni

c
20

da altri soggetti
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari

.

Oneri finanziari
21

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22

Rivalutazioni

25.754.083,13

0,00

23

Svalutazioni

14.596.553,84

31.706.464,37

11.157.529,29

-31.706.464,37

Proventi straordinari

2.049.018,67

2.404.828,22

a

Proventi da permessi di costruire

1.073.800,00

1.315.000,00

b

Proventi da trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00

TOTALE RETTIFICHE (D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24

CONTO ECONOMICO
c

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

d

Plusvalenze patrimoniali

e

Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari

25

Oneri straordinari

2018

2017

932.965,29

1.089.828,22

42.253,38

0,00

0,00

0,00

2.049.018,67

2.404.828,22

959.739,39

601.297,76

0,00

0,00

959.739,39

468.496,25

a

Trasferimenti in conto capitale

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

0,00

0,00

d

Altri oneri straordinari

0,00

132.801,51

959.739,39

601.297,76

Totale oneri straordinari
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26

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

1.089.279,28

1.803.530,46

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

10.239.097,78

-37.648.323,52

474.620,82

448.096,34

9.764.476,96

-38.096.419,86

Imposte (*)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
A CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE PER
LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE)
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

2018

2017
0,00

0,00

0,00

0,00

2.132.860,39

2.959.865,90

0,00

0,00

78.644,38

72.443,75

17.900,84

8.251,78

B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali
1

Costi di impianto e di ampliamento

2
3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

0,00

0,00

5

Avviamento

0,00

0,00

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

0,00

0,00

9

Altre

2.036.315,17

2.879.170,37

2.132.860,39

2.959.865,90

43.182.944,51

43.431.127,84

Totale immobilizzazioni immateriali
II

Immobilizzazioni materiali (3)
1

Beni demaniali

1.1

Terreni

2.266.153,19

2.098.999,29

1.2

Fabbricati

4.381.581,54

4.166.409,22

1.3

Infrastrutture

36.535.209,78

37.165.719,33

1.9

Altri beni demaniali

0,00

0,00

Altre immobilizzazioni materiali (3)

89.644.251,75

91.580.629,86

Terreni

28.039.362,20

28.860.451,09

0,00

0,00

59.793.651,10

62.524.590,42

0,00

0,00

16.282,30

4.501,19

II 2
I
2.1
a
2.2

Fabbricati
a

2.3

di cui in leasing finanziario

di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari
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a

di cui in leasing finanziario

0,00

0,00

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

434.336,77

4.636,00

2.5

Mezzi di trasporto

106.199,10

127.330,11

2.6

Macchine per ufficio e hardware

74.655,46

30.310,46

2.7

Mobili e arredi

1.179.764,82

28.810,59

2.8

Infrastrutture

0,00

0,00

2.99

Altri beni materiali

0,00

0,00

3

Immobilizzazioni in corso ed acconti

5.211.909,54

5.139.642,33

138.039.105,80

140.151.400,03

Partecipazioni in

35.413.003,32

24.255.474,03

a

imprese controllate

28.206.606,75

5.946.350,00

b

imprese partecipate

5.911.272,36

2.417.445,98

c

altri soggetti

1.295.124,21

15.891.678,05

Crediti verso

0,00

0,00

a

altre amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

b

imprese controllate

0,00

0,00

c

imprese partecipate

0,00

0,00

d

altri soggetti

0,00

0,00

Altri titoli

0,00

0,00

Totale immobilizzazioni finanziarie

35.413.003,32

24.255.474,03

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

175.584.969,51

167.366.739,96

33.669,42

0,00

33.669,42

0,00

6.238.043,68

10.176.246,74

0,00

0,00

6.219.840,50

10.176.246,74

18.203,18

0,00

Crediti per trasferimenti e contributi

3.977.426,69

1.367.731,42

a

verso amministrazioni pubbliche

3.554.926,69

1.367.731,42

b

imprese controllate

0,00

0,00

c

imprese partecipate

0,00

0,00

d

verso altri soggetti

422.500,00

0,00

3.610.652,83

4.114.146,49

Totale immobilizzazioni materiali
I
V

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1

2

3

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze
Totale rimanenze

II

Crediti
1

(2)

Crediti di natura tributaria
a
b

Altri crediti da tributi

c

Crediti da Fondi perequativi

2

3

Verso clienti ed utenti
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
4
a

2018

Altri Crediti

6.054.292,20

7.752.333,42

verso l'erario

0,00

0,00

110.036,30

1.987.019,15

5.944.255,90

5.765.314,27

19.880.415,40

23.410.458,07

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

17.027.712,69
17.027.712,69

10.611.899,86
10.611.899,86

0,00

0,00

845.128,49

767.855,75

b
c

2017

altri
Totale crediti

III
1
2

Partecipazioni
Altri titoli

IV 1
a

Conto di tesoreria
Istituto tesoriere

b

presso Banca d'Italia

2

Altri depositi bancari e postali

3

Denaro e valori in cassa

0,00

0,00

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

0,00

0,00

17.872.841,18

11.379.755,61

37.786.926,00

34.790.213,68

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
RATEI E RISCONTI
1

Ratei attivi

0,00

0,00

2

Risconti attivi

0,00

3.971,29

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

0,00

3.971,29

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

213.371.895,51

202.160.924,93

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

2018

2017

A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

92.626.069,48

92.626.069,48

II

Riserve

68.168.186,31

105.955.718,26

-38.096.419,86

0,00

0,00

0,00

308.887,91

0,00

105.955.718,26

105.955.718,26

0,00

0,00

9.764.476,96

-38.096.419,86

170.558.732,75

160.485.367,88

a

da risultato economico di esercizi precedenti

b

da capitale

c

da permessi di costruire

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili
e per i beni culturali
altre riserve indisponibili

e
II
I

Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
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1

Per trattamento di quiescenza

0,00

0,00

2

Per imposte

0,00

0,00

3

Altri

3.041.555,00

2.390.511,00

3.041.555,00

2.390.511,00

0,00

0,00

14.580.232,68

15.037.287,29

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TOTALE T.F.R. (C)
D) DEBITI

1

(1)

Debiti da finanziamento
a

prestiti obbligazionari

0,00

0,00

b

v/ altre amministrazioni pubbliche

0,00

81.782,49

c

verso banche e tesoriere

0,00

0,00

d

verso altri finanziatori

14.580.232,68

14.955.504,80

2

Debiti verso fornitori

11.383.076,38

18.393.796,52

3

Acconti

0,00

0,00

4

Debiti per trasferimenti e contributi

6.292.667,18

0,00

0,00

0,00

5.086.738,45

0,00

a

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

b

altre amministrazioni pubbliche

c

imprese controllate

0,00

0,00

d

imprese partecipate

0,00

0,00

e

altri soggetti

1.205.928,73

0,00

Altri debiti

3.669.024,20

3.138.292,52

501.138,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.167.886,18

3.138.292,52

35.925.000,44

36.569.376,33

0,00

11.333,00

5
a

tributari

b

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

c
d

altri
TOTALE DEBITI (D)
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I

Ratei passivi

II

Risconti passivi

3.846.607,32

2.704.336,72

Contributi agli investimenti

3.603.007,32

2.460.736,72

825.847,00

695.683,37

2.777.160,32

1.765.053,35

243.600,00

243.600,00

0,00

0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

3.846.607,32

2.715.669,72

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

213.371.895,51

202.160.924,93

1
a

da altre amministrazioni pubbliche

b

da altri soggetti

2

Concessioni pluriennali

3

Altri risconti passivi

CONTI D'ORDINE
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1)

Impegni su esercizi futuri

5.156.171,12

8.275.743,20

2)

Beni di terzi in uso

0,00

0,00

3)

Beni dati in uso a terzi

0,00

0,00

4)

Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

5)

Garanzie prestate a imprese controllate

13.650.000,00

13.650.000,00

6)

Garanzie prestate a imprese partecipate

0,00

0,00

7)

Garanzie prestate a altre imprese

0,00

0,00

18.806.171,12

21.925.743,20

TOTALE CONTI D'ORDINE

3. di approvare, unitamente al rendiconto generale per l’esercizio 2018, i seguenti documenti allegati:
a. relazione illustrativa ex art. 151 comma 6 del D. Lgs. 267/00 e nota integrativa (Allegato 2)
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 12.4.2019;
b. la rendicontazione del piano degli indicatori e risultati relativa all’esercizio 2018, (v. Allegato
2);
4. di prendere atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti resa in data 18.4.2019 (Allegato 8);
5. di approvare altresì i seguenti documenti allegati al rendiconto generale per l’esercizio 2018, allegati in
atti alla presente deliberazione:
a. elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 51 in data 03.04.2019 (Allegato 5);
b. prospetto relativo alla situazione debiti/crediti tra Ente e società partecipate di cui all'art. 6
comma 4 del decreto legge n.95/2012 convertito con L. 135/2012 e link dei bilanci delle
medesime (Allegato 7);
c. prospetto dei dati SIOPE a norma dell’art. 77 quater comma 11 del D.L. 112/2008, convertito
con modificazioni nella L. 133/2008 (Allegato 4)
d. prospetto spese di rappresentanza anno 2018 ex art. 16 comma 26 L. 138/2011 (Allegato 4);
6. di dare atto che risultano parificati i conti degli agenti contabili di seguito indicati e depositati agli atti
del servizio ragioneria (allegato n. 10 al presente provvedimento), come da verbale del Collegio dei
Revisori dei Conti n. 3
sottoscritto in data 18.04.2019 e successiva relazione di cui agli atti
dell’ufficio;
a. Conto degli agenti contabili a denaro;
b. Conto dei consegnatari dei beni mobili;
c. Conto dei concessionari della riscossione;
7. di dare atto, inoltre, che:
- è stato approvato l’inventario dei beni mobili e immobili (allegato 9);
- sono state verificate le dichiarazioni circa l’insussistenza/ sussistenza di eventuali debiti fuori bilancio
al 31.12.2018, come da specifiche attestazioni rilasciate dalle Direzioni competenti, (Allegato 4);
- i provvedimenti di variazione del Bilancio 2018 sono indicati nell’allegato documento (Allegato 6);
- alla data del 31 dicembre 2018 il fondo di cassa presso il Tesoriere era di € 17.027.712,69, come risulta
dal quadro riassuntivo recante il timbro e la firma del Tesoriere (depositato agli atti);
- nel corso del 2018 non è stata utilizzata anticipazione di cassa, come risulta da apposita dichiarazione
del Tesoriere agli atti;
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- è stato rispettato il limite di spesa del personale di cui all’art. 1 c. 557 della L.F. 2007;
- sono stati raggiunti gli obiettivi relativi al pareggio di bilancio per l'anno 2018 per quanto esposto in
narrativa e come illustrato analiticamente nella Relazione Illustrativa dei dati di consuntivo (Allegato 2);
- è stato pubblicato l’indicatore della tempestività dei pagamenti, calcolato secondo le indicazioni di cui
all’art. 9 commi 3, 4 e 5 del DPCM 22 settembre 2014 nonché secondo la Circolare n. 3 del Ministero
dell’Economia e Finanze in data 14 gennaio 2015. Tale indicatore è risultato pari a –21,02 gg (Allegato
4);
8. di fare proprie le risultanze contabili di cui in premessa descrittiva , relative alla destinazione dei
proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada, dai proventi da oneri concessori edilizi e
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del
D.Lgs. 267/2000.

Si dà atto che i presenti sono n.25 essendo entrato dopo l’appello alle ore 20:20 il consigliere
Milanesi.
E’ presente il dirigente della Direzione Organizzativa 1 dott.Giani.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti:ass.Sichel, dott.Giani il quale fornisce le precisazioni chieste in commissione sui parametri
riportati al paragrafo 2.5 della pagina 4 della nota integrativa al Rendiconto 2018, precisando che la
pagina viene sostituita in quanto la precedente riportava alcune indicazioni errate nella tabella degli
indicatori, ass.Sichel il quale illustra il provvedimento in oggetto - entrano i consiglieri Caserini alle
ore 20:24, Scotti alle ore 20:32 ed esce il consigliere Uggè alle ore 21:00 : presenti n.26 Furegato, Truccolo, Gendarini, Baggi Giulia, Scotti, Degano, Piacentini, Milanesi il quale
presenta un ordine del giorno, nel testo allegato sul tempio civico dell’Incoronata, Ferri Eleonora,
Armanni Elisabetta, Caserini, nel corso della discussione si è assentato temporaneamente il
Presidente Cerri sostituito, nel frattempo, alla presidenza dalla Vicepresidente Baggi Giulia,
Vicesindaco Maggi, ass.Sichel, Scotti, Gendarini, Piacentini, Degano, Milanesi, Caserini, Pavese,
Vicesindaco Maggi, Caserini, Presidente Cerri, Vicesindaco Maggi, ass.Rizzi Claudia la quale
chiede di apportare alcune modifiche nelle premesse dell’ordine del giorno presentato dal
consigliere Milanesi, Milanesi il quale accetta le modifiche e provvede a modificare il testo,
Presidente Cerri, Furegato.
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico l’ordine del
giorno presentato dal consigliere Milanesi per come modificato ed allegato.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 26
Partecipano al Voto 26
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 0 consiglieri
dei rimanenti 26 sono favorevoli 26 e sono contrari 0.
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FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
GENDARINI Carlo
RUGGERI SAMUELE
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
PIACENTINI Simone
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
BAZZARDI Maria Grazia
CASERINI Stefano
FERRI Claudia
PAVESE Marco
DEGANO Luca
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
SCOTTI Luca
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
BAGGI Giulia
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che l’ordine del giorno del
consigliere Milanesi è stato APPROVATO.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Presidente Cerri, Piacentini, Vicesindaco Maggi, Gendarini per dichiarazione di voto,
Furegato per dichiarazione di voto, Degano per dichiarazione di voto, Milanesi per dichiarazione di
voto, Caserini per dichiarazione di voto, Pavese per dichiarazione di voto, Presidente Cerri.
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico la proposta
di deliberazione in oggetto, nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 26
Partecipano al Voto 26
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 0 consiglieri
dei rimanenti 26 sono favorevoli 18 e sono contrari 8.
FAVOREVOLI
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
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BAGGI Giulia
CERRI Eugenio
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
RUGGERI SAMUELE
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CONTRARI
SCOTTI Luca
GENDARINI Carlo
PIACENTINI Simone
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
CASERINI Stefano
DEGANO Luca
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di deliberazione è
stata APPROVATA.
A questo punto il Presidente Cerri chiede al Consiglio di approvare la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 26
Partecipano al Voto 26
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 2 consiglieri
dei rimanenti 24 sono favorevoli 18 e sono contrari 6.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
RUGGERI SAMUELE
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
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RASINI Germana
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
BAGGI Giulia
CONTRARI
PIACENTINI Simone
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
DEGANO Luca
SCOTTI Luca
ASTENUTI
GENDARINI Carlo
CASERINI Stefano
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di immediata
eseguibilità è approvata.
Escono i consiglieri Scotti alle ore 00:44 e Caserini alle ore 00:46 : presenti n.24

Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 44 DEL 07/05/2019
OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2019-20202021

L’anno 2019 addì 07 del mese di maggio alle ore 20:00 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei
modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione, in
prosecuzione della seduta del 2 maggio, il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI
EUGENIO, con la partecipazione del Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 20:13 risulta:
CASANOVA SARA

Assente

SEGALINI ALBERTO

Assente

TRUCCOLO CARLO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

RUGGERI SAMUELE

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente
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BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Presente

GUALTERI ELISA

Assente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Assente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Assente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Presente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Assente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

Presenti n. 24
Assenti n. 9
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Molinari Giuseppina
entrata alle ore 20:12, Rizzi Claudia entrata alle ore 20:17, Buzzi Stefano entrato alle ore 22:37, Tarchini
Alberto, Sobacchi Mariagrazia.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Degano, Ferri Claudia,
Bollani.
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OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:
-

di Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2019 con la quale è stato approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
finanziario di Previsione 2019-2020-2021;

Visti:
Articolo 162 del D. Lgs n. 267/2000 - “Principi del bilancio”:
Il bilancio di previsione e le sue variazioni sono deliberate in pareggio finanziario complessivo per
la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del
disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le
previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative
ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle
rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non
possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli
dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza
di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni
tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire
elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.
Articolo 42 “Attribuzioni dei Consigli”, comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 267/2000:
“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: b) programmi, relazioni
previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed
urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi,
pareri da rendere per dette materie;
Art. 175 “Variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano esecutivo di gestione”, commi 2 e 3
del D. Lgs n. 267/2000:
“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai
commi 5- bis e 5-quater. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30
novembre di ciascun anno”.
Inoltre, in forza del comma 3 del summenzionato articolo: “Le variazioni al bilancio possono
essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che
possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: l'istituzione di tipologie di entrata a
destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; l'istituzione di tipologie di entrata senza
vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di
entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della
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contabilità finanziaria; l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed
accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; quelle necessarie alla reimputazione agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se
necessario, delle spese correlate; le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis,
lettera d); le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); g) le variazioni degli stanziamenti
riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi
bancari intestati all'ente ”.
Art. 187 “Composizione del risultato di amministrazione comma 1 del D. Lgs n. 267/2000:
“1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli
investimenti e fondi accantonati. (…) 3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio
precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da
fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione
del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a
sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di
variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di
amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente,
anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di
attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente,
secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies…(omissis)”
Premesso che:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.43 in data 07/05/2019, avente a oggetto “Rendiconto
Generale del Comune per l’Esercizio Finanziario 2018 ”, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2018, accertando il seguente
risultato di amministrazione:
Avanzo di amministrazione, di 37.575.924.68
cui:
Parte accantonata
30.157.645,00
Parte vincolata
3.298.197,35
Parte destinata a investimenti
278.367,84
Parte disponibile
3.841.714,49
Dato atto che con il presente provvedimento di variazione si provvede all’applicazione di una
quota dell’avanzo di amministrazione destinata agli investimenti a finanziamento della spesa
capitale per € 260.000,00, così come accertato e quantificato ai sensi degli artt. 186 e 187 del
TUEL;

Dato atto, altresì, che la quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle
entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, ed è
provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto;

utilizzabile con

Rilevato come ai sensi dell'art. 187, comma 3 bis, del predetto T.U., aggiunto dalla lettera h) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012 n. 213 l'avanzo di
amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli
articoli 195 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazioni di tesoreria) ;
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Preso atto come l’Ente non si trova in tali situazioni e può pertanto procedere con l’applicazione di quota
di avanzo di amministrazione destinata agli investimenti al finanziamento della spesa in conto capitale;

Preso atto, pertanto , che risulta necessario apportare al Bilancio di Previsione per il triennio
2019-2020-2021, annualità 2019 competenza e cassa , le variazioni evidenziate nel prospetto
allegato al presente provvedimento;
Visti gli allegati prospetti di variazioni al bilancio di previsione di competenza 2019-2020-2021 , di
competenza e di cassa 2019 in allegato “ A “ ;
Dato atto che con la presente variazione vengono mantenuti gli equilibri di bilancio posti a carico
del Comune di Lodi come da allegato “ B “;
Considerato che, per rendere coerente gli stanziamenti del bilancio finanziario 2019-2020-2021
con la programmazione delle opere pubbliche in esso inserite, si rende necessario aggiornare il
programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 – elenco annuale 2019 come da schede in
allegato C;
Visto l’allegato parere favorevole sul presente atto espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in
data 18.04.2019 come da allegato D ;
Visto il verbale della Commissione programmazione e bilancio tenutasi in data 23 aprile 2019 come
da allegato E ;
Ravvisata la necessità di provvedere all’apposizione dell’immediata esecutività al presente
provvedimento, riconosciutane l’urgenza finalizzata alla corretta e celere gestione amministrativa,
tecnica, economica e contabile dell’Ente;
Visti:
- il Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.),
- il D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014 e dai Decreti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2015, del 7 luglio 2015, del 1° dicembre 2015, del 22 febbraio
2016, del 30 marzo 2016 e del 20 giugno 2016;
- lo Statuto comunale,
- il Regolamento comunale di contabilità,
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente
della Direzione organizzativa 1 (art. 49 – 1° comma del D.Lgs. 267/2000);

DELIBERA

1. di apportare all’entrata e alla spesa del bilancio di previsione per il triennio 2019-2020-2021,
annualità 2019 di competenza e di cassa, le variazioni riportate negli allegati prospetti,
formanti parte integrante, formale e sostanziale, della presente deliberazione e che si intendono
integralmente approvati come da allegato “ A “ ;
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2. di prendere atto che, con la presente variazione, si è provveduto ad applicare alla spesa in conto
capitale del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2020-2021, competenza e
cassa 2019, una quota pari a € 260.000,00 dell’avanzo di amministrazione destinato agli
investimenti a finanziamento della spesa in conto capitale;
3. di dare atto che con la presente variazione vengono mantenuti gli equilibri di bilancio posti a
carico del Comune di Lodi come da allegato “ B “;
4. di aggiornare il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2020-2021 – elenco annuale
2019 come da allegato C in modo tale che il bilancio finanziario 2019-2020-2021 sia coerente
con la programmazione delle opere pubbliche in esso inserite ;
5. di dare atto che, con successivo atto della Giunta Comunale, si provvederà ad apportare al
P.E.G. per l’esercizio 2019-2020-2021 le variazioni alle risorse assegnate ai dirigenti in
coerenza con le variazioni apportate al bilancio 2019-2020-2021;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali".

Si dà atto che i presenti sono n.24 essendo entrato dopo l’appello alle ore 20:20 il consigliere
Milanesi nonché i consiglieri Caserini alle ore 20:24, Scotti, alle ore 20:32, ed essendo usciti i
consiglieri Uggè alle ore 21:00, Scotti alle ore 00:44 e Caserini alle ore 00:46 .

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: ass.Sichel il quale illustra il provvedimento in oggetto, Furegato, ass.Rizzi Claudia, Furegato,
ass.Rizzi Claudia, Furegato.
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico la proposta
di deliberazione in oggetto, nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 24
Partecipano al Voto 23
Non Partecipa al voto il consigliere Ruggeri Samuele per un problema tecnico di riconoscimento
della tessera magnetica
Si astengono 6 consiglieri
dei rimanenti 17 sono favorevoli 17 e sono contrari 0.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
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RASINI Germana
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
BAGGI Giulia
ASTENUTI
GENDARINI Carlo
PIACENTINI Simone
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
DEGANO Luca
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di deliberazione è
stata APPROVATA.

A questo punto il Presidente Cerri chiede al Consiglio di approvare la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 24
Partecipano al Voto 24
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 6 consiglieri
dei rimanenti 18 sono favorevoli 18 e sono contrari 0.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
RUGGERI SAMUELE
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
RASINI Germana
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
TIBERI Massimo
BONETTI Alessandro
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BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
BAGGI Giulia
ASTENUTI
GENDARINI Carlo
PIACENTINI Simone
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
DEGANO Luca

Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di immediata
eseguibilità è approvata.
Alle ore 01:00 la seduta termina ed è tolta.

Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
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_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 62 del 30/07/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 31/07/2019 al 15/08/2019

Lodi, 31/07/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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