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DELIBERAZIONE N. 29
IN DATA 02-05-2016
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di Prima convocazione - seduta

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015 E RELATIVI ALLEGATI
L’anno duemilasedici, addì due del mese di maggio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta
i Consiglieri comunali. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

INCARICO

PRESENTE/ASSENTE

Romanini Maria Teresa
Bigoni Davide
Chendi Renata
Chiodi Diana
Trombini Veronica
Bigoni Irene
Mazzotti Antonella
Bigoni Stefano
Albieri Stefano
Bonazza Gianluca
Menegatti Federico

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Presidente C.C.
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
PRESENTI N. 10 ASSENTI N.
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Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Romeo Luciana la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Chiodi Diana, Presidente del Consiglio,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Nomina scrutatori i Consiglieri:

Mazzotti Antonella
Bigoni Stefano
Bonazza Gianluca
..........................................……………………………………………………………………..................................
Trasmessa copia per:
_ Servizio RAGIONERIA
_ Servizio TRIBUTI
_ Servizio PERSONALE
_ Servizio URBANISTICA
_ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI
_ Servizio LL.PP.

_ Servizi DEMOGRAFICI
_ Servizio POLIZIA MUNICIPALE
_ Servizio ATT. EC. E PROD.
_ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE
_Servizio SEGRETERIA
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Il Presidente Diana Chiodi lascia la parola Sindaco Maria Teresa Romanini che provvede ad
illustrare il punto n. 3 all’ordine del giorno ricordando che con questo atto si va ad approvare il
rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015; il Sindaco Romanini continua, poi, a dar
lettura dell’intervento che si allega come “All. 1”.
Il Consigliere comunale, Federico Menegatti da lettura dell’intervento che si allega come “All. 2”.
Il Segretario Generale – dott.ssa Luciana Romeo indica quali sono le partecipate del Comune di
Lagosanto e ricorda che la semplificazione amministrativa non può essere imposta dal Sindaco ma
dalla normativa nazionale.
Nessuno chiede di intervenire.
Votazione 2 Astenuti Bonazza e Menegatti
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione di C.C. n.31 del 29/07/2015,esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015;
con la stessa deliberazione,contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione 2015, è
stato assolto l’obbligo della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Posto che:
la gestione finanziaria 2015 si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia
di finanza locale;
il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario
2015, secondo quanto prescritto dall’art. 226 del D.lgs.267/00 ed accertato che i risultati
concordano perfettamente con le scritture contabili dell’Ente;
l’economo, gli agenti contabili interni e il consegnatario di azioni, hanno reso il conto della
propria gestione come previsto dall’art.223 D.Lgs.267/00 e smi ,parificati dal responsabile
del servizio economico finanziario il quale ha verificato la corrispondenza con le risultanze
del conto del bilancio;
i responsabili di settore dell’ente,coordinati dal responsabile del servizio economico
finanziario,hanno effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi come disposto
dall’art.228 TUEL le cui risultanze sono contenute nella deliberazione di G.C.n.37 del
06/04/2016;
Dato atto che con decorrenza 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata
di cui al D.Lgs.118/11 e smi la quale ha imposto di adottare a decorrere dall’esercizio 2015 il
bilancio armonizzato pur se con finalità “ conoscitiva” e non autorizzatoria;
Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al
periodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996,
allegando, ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed
applicando i principi di cui al D.Lgs. 126/2014;
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Considerato che il Comune di Lagosanto non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 del
D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato l’art. 227 il quale:
al comma 1 prevede che “ La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del
patrimonio”;
al comma 2 prevede che gli EE.LL. deliberino entro il 30 aprile dell’anno successivo il
rendiconto della gestione;
Verificato che copia di rendiconto e documenti allegati sono stati depositati e messi a disposizione
dei componenti dell’organo consiliare nel rispetto dei tempi e modalità previste dal vigente
regolamento comunale di contabilità;
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 06/04/2016, si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da iscrivere nel conto del
bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la
cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in
bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, in conformità all’art. 228 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il conto del bilancio redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2015 e della
procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuata con deliberazione sopra citata;
Viste le risultanze finanziarie finali dell’esercizio 2015 approvate con deliberazione di G.C.n.42 del
09/04/2015;
Viste le risultanze dell’aggiornamento degli inventari,effettuati in conformità all’art.230 c.7 TUEL di
cui la Giunta ne ha preso atto con propria deliberazione n. 43 del 09/04/2016;
Visti i conti del Tesoriere e degli agenti contabili interni, nonché i conti dei concessionari della
riscossione, resi ai sensi della vigente normativa;
Vista la relazione al rendiconto di gestione 2015 di cui all’art.151 e 231 del TUEL,approvata
contestualmente allo schema di consuntivo con deliberazione di G.C.n. 44 del 09/04/2016;
Visto l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2015
come previsto dall’art.16 c.26 DL 138/11 convertito con modificazioni nella L.148/2011 ai sensi del
quale le spese di rappresentanza sostenute dagli EE.LL. sono elencate in apposito prospetto allegato
al rendiconto di cui all’art.227 TUEL da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti e da pubblicare,entro 10 giorni dall’approvazione , sul sito istituzionale;
Preso atto che questo ente per l’anno 2015 ha rispettato i patto di stabilità interno in termini di
competenza mista,come si evince dalla certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in
data 30/03/2016;
Visti i prospetti dei dati SIOPE relativi all’esercizio 2015 in ottemperanza al DM 23/09/2009 il
quale prevede il superamento delle rilevazioni trimestrali di cassa da parte degli enti soggetti al
SIOPE a decorrere dall’anno 2010, individuando contestualmente le modalità di pubblicazione dei
dati in allegato ai rendiconti o bilanci di esercizio;
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Viste la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con
decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei parametri gestionali con
andamento triennale e considerato che l’ente non risulta deficitario;
Visto il prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate
dopo la scadenza dei termini previsti dal DLgs 231/2002 nonché l’indicatore annuale di tempestività
dei pagamenti di cui all’ art.9 DPCM del 22/09/2014 e art.33 D.Lgs.33/13;
Rilevato che ai sensi dell’art.11 c.6 DLgs.118/11 lett.J) è previsto che l’esito della verifica dei
crediti/debiti dell’ente e delle società partecipate (asseverato dai rispettivi organi di revisione ai sensi
dell’ultima pronuncia CdC Sez.Aut.2/16 ) venga allegato alla relazione della Giunta e non al
rendiconto stesso ma che, per le motivazioni esposte nella relazione del responsabile del servizio
economico finanziario, allegata alla presente, non è stato possibile provvedere in tal senso;
Dato atto che l’ente, avendo popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, si è avvalso della facoltà prevista
dall’art.232 TUEL;
Rilevato che il revisore del conto ha provveduto in conformità al vigente regolamento di contabilità
alla verifica della rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, consegnando la relazione
che accompagna il presente provvedimento in conformità a quanto stabilito dall’art. 239 c.1 lett.d)
TUEL in data 21 aprile 2016 ed esprimendo con la stessa parere favorevole;
Dato inoltre atto che non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio,come da dichiarazioni dei
responsabili di settore, agli atti, ricadenti nelle ipotesi di cui all’art.194 TUEL ;
Ritenuto pertanto sussistenti le condizioni per l’approvazione del Rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2015, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 7, e 227 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti altresì :
i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato
dal D.L.174/12;
il TUEL come integrato e modificato dal DLgs.118/11;
il vigente Regolamento di contabilità e lo Statuto dell’ente;
la vigente normativa in materia di contabilità e disposizioni per gli Enti Locali;
Vista la nota del Sindaco alla Prefettura di Ferrara, prot. n. 3204 del 28/04/2016, per il differimento
del termine per deliberare in Consiglio il rendiconto nonostante gli atti fossero stati redatti,
approvati e successivamente messi a disposizione dei consiglieri nei tempi utili;
Con voti:
FAVOREVOLI: 8;
CONTRARI: 0;
ASTENUTI: 2 (MENEGATTI F., BONAZZA G.);
espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
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Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1)di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015 e relativi allegati,
comprendente il conto del bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio ed il prospetto di
conciliazione,allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso si
concreta nelle seguenti risultanze:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015
G E S T I O N E
Residui
Competenza
=============== ===============
370.123,79
5.785.045,74
468.727,74
5.686.441,79

Fondo di cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
276.226,62
RESIDUI PASSIVI
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale
DIFFERENZA

RISULTATO
DI
AMMINSTRAZIONE

- Fondi
- Fondi
- Fondi
- Fondi

6.044,16

TOTALE
6.155.169,53
6.155.169,53

546.669,84

822.896,46

751.909,07

757.953,23
36.761,16
11.672,96
64.943,23
16.509,11

AVANZO (+) o DISAVANZO (-)
vincolati
per finanziamento spese in conto capitale
di ammortamento
non vincolati

16.509,11

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015
Parte accantonata
Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2015
quota accantonata indennita' fine mandato sindaco
Totale parte accantonata (B)

269.415,63
1.697,32
0,00
271.112,95

Totale parte vincolata (C)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

-254.603,84

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO
SITUAZIONE PATRIMONIALE
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- Attività patrimoniale € 14.554.490,20
- Passività patrimoniale € 8.529.690,62
Patrimonio netto € 6.024.799,58

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA
- Proventi della gestione € 3.012.432,57
- Costi della gestione € 2.372.295,05
RISULTATO DELLA GESTIONE € 640.137,52
- Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate € - 113.512,51
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA € 526.625,01
- Proventi e oneri finanziari € - 211.508,87
- Proventi e oneri straordinari €
7.939,53
RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO

€

323.055,67

2) di dare atto che con delibera di Giunta Comunale n.37 del 06/04/2016 si è provveduto alla verifica
contabile e al riaccertamento dei residui attivi e passivi prima dell'inserimento degli stessi nel conto
del bilancio, previa la revisione delle ragioni del loro mantenimento e/o reimputazione;
3) di motivare l’eliminazione dei seguenti residui attivi come da comunicazioni dei responsabili di
settore
RISORSA1020060 €
1,24 insussistenza
RISORSA 2010143 €
891,67 compensata da eliminazione res.passivo di pari importo
all’INT.1010405 come da comunicazione dati MIUR per riversamento TARSU scuole all’ente
gestore
4) di eliminare in quanto reimputati al 2016 i seguenti residui attivi:
RISORSA 4031020 € 143.000,00
RISORSA 4041040 € 76.244,93
5) di dare atto che nell’esercizio 2015:
- è stato rispettato il vincolo sulla spesa di personale;
-non sono stati riconosciuti, dai responsabili di settore, debiti fuori bilancio, come da dichiarazioni
agli atti
-sono state rispettate le limitazioni imposte dalla normativa in materia di patto di stabilità
-dalla verifica dei parametri di individuazione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie, ai
sensi del decreto Ministero dell’interno non emerge una situazione di dissesto strutturale;
6) di dare atto che con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2015 sono contestualmente
approvati:
-i risultati e i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi iscritti nel conto del bilancio;
-i risultati dell’operazione di aggiornamento degli inventari;
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7) di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n 31 del 29/07/2015,contestualmente
all’approvazione del bilancio di previsione, è stato effettuato il controllo sugli equilibri dell’esercizio
cui il Rendiconto stesso si riferisce;
8) di dare atto che al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall’art.11 c.4
DLgs.118/11 e smi, i documenti di cui al c.5 art.227 TUEl e art.74 c.54 Dlas118/11 ed in
particolare:
a) la relazione illustrativa dell’organo esecutivo di cui all’art.151 c.6 DLgs.267/00 contenente le
indicazioni di cui all’art.11 c.6 D.Lgs118/11 dando atto di non aver potuto inserire gli esiti di
cui alla lett.J) come specificato in premessa e come da allegata relazione del responsabile del
servizio economico finanziario;
b) la relazione resa dall’organo di revisione ai sensi degli artt.227 comma 5 lett.b) e 239
comma1 lett.d) del D.Lgs.267/00;
c) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei
parametri gestionali con andamento triennale di cui al comma 5 art.228 TUEL;
d) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
e) i prospetti dei dati SIOPE ai sensi del D.M. 23/12/2009 e art.77 quater DL 112/2008;
f) il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli EE.LL. (
art.16 comma 26 D.L.138/11 D.M. 23.01.2012 );
g) il prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate
dopo la scadenza dei termini previsti dal DLgs 231/2002 nonché l’indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti di cui all’ art.9 DPCM del 22/09/2014 e art.33 D.Lgs.33/13;
h) la deliberazione di C.C.n.31 del 29/07/2015 con la quale, contestualmente all’approvazione
del bilancio di previsione 2015 è stato assolto l’obbligo della ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
i) il conto del tesoriere, le delibere di approvazione del conto dell’economo, degli agenti
contabili , del consegnatario delle azioni ;
j) le delibere di parificazione dei conti dei concessionari della riscossione
k) le stampe, a scopi conoscitivi, ai sensi del DLgs.118/11 come previsto dall’art.10;
9) di prendere atto della relazione del responsabile del servizio economico finanziario, parte
integrante della presente deliberazione;
10) di prendere atto che la trasmissione telematica del conto avverrà,come previsto dalla vigente
normativa,con il sistema Siquel entro le scadenze che saranno comunicate dalla Corte dei Conti

IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere;
Con voti:
FAVOREVOLI: 8;
CONTRARI: 0;
ASTENUTI: 2 (MENEGATTI F., BONAZZA G.);
espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
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per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Attestazione di inesistenza di debiti fuori bilancio
Si dichiara che, secondo quanto risulta dagli atti d’ufficio ed in particolare dalle attestazioni
rilasciate dai responsabili apicali, nell’ambito della situazione finanziaria di questo Comune non è
stata individuata, alla data del 31 dicembre 2015, l’esistenza di debiti fuori bilancio di cui all’art.194
del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
per i quali il Consiglio comunale debba adottare i provvedimenti previsti agli artt.193 e 194 del
medesimo decreto.
Quanto sopra al fine di consentire, ai fini procedurali, al Consiglio comunale di prenderne atto in
sede di approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2015, anche in base alla
deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Enti Locali, n.30 in data 24 novembre 1986.

IL SINDACO
(Romanini M.Teresa)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Roberta Guietti)

IL SEGRETARIO COM.LE
(dott.ssa Luciana Romeo)
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Allegato- Relazione tecnica della gestione - Nota integrativa del responsabile del servizio
finanziario alla relazione della Giunta
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto l’art.11 c.6 D.lgs.118/11 il quale specifica gli argomenti che la relazione della Giunta deve fra
l’altro illustrare;
Considerato che alla data della redazione della stessa e successiva approvazione da parte della Giunta
non erano ancora pervenute all’ente una serie di informazioni, in particolare quelle specificate alla
lett.J) (debiti / crediti ente e società partecipate) ;
Considerato altresì che la continua evoluzione normativa ha messo in difficoltà il settore finanziario
in quanto si è diffusa l’informazione che il problema armonizzazione non coinvolga,come invece è,
tutti i settori comunali;
Posto che le stesse società informatiche sono spesso in ritardo sullo sviluppo dei programmi da
adattare alle continue evoluzioni normative (lett.m art.11 c.6 D.Lgs.118/11)
Per tutti i motivi sopra esposti intende allegare la presente relazione contenente dati tecnici
sull’andamento della gestione spiegando il raccordo tra la contabilità finanziaria e quella
armonizzata
RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2015

PREVISIONI INIZIALI DEL BILANCIO 2015

ENTRATA
Titolo 1° - TRIBUTARIE
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE
Titolo 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI
Avanzo applicato
TOTALE DELLE ENTRATE
FPV Parte corrente
FPV Parte capitale
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE

2.183.265,21
290.778,03
544.851,00
384.100,00
3.000.000,00
2.597.000,00
0,00
8.999.994,24
87.957,16
155.557,66
9.243.509,06

SPESA
Titolo 1° - CORRENTI
Titolo 2° - CONTO CAPITALE
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI
Disavanzo applicato
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

2.577.715,55
539.657,66
3.518.920,04
2.597.000,00
10.215,81
9.243.509,06

È evidente come l’FPV influenzi i risultati
E soprattutto lo si nota dalle risultanze riepilogative del conto di bilancio
RISULTATI FINALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA 2015
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ENTRATA

Accertamenti 2015

Titolo 1° - TRIBUTARIE
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE
Titolo 4° - ALIENAZIONI, , TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSS. DI CREDITI
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI
TOTALE ENTRATE
SPESA

2.189.537,20
288.059,10
480.271,61
153.724,43
1.924.500,33
1.295.622,91
6.331.715,58
Impegni 2015

Titolo 1° - CORRENTI
Titolo 2° - CONTO CAPITALE
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI
TOTALE SPESE

2.402.698,49
297.609,13
2.442.420,33
1.295.622,91
6.438.350,86

Avanzo di amministrazione 2014 applicato al 2015

0,00

CONCILIAZIONE TRA LE DUE CONTABILITA’
Il risultato della gestione di competenza ( TOTALE ENTRATE – TOTALE USCITE ) darebbe un
risultato di –106.635,28
Sommando l’FPV di entrata e spesa il risultato di gestione è il seguente
Risultato gestione -106.635,28
FPV entrata +243.514,82
FPV spesa - 48.434,12
RISULTATO della gestione + 88.445,42 come da tabella sotto riportata
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
DIFFERENZA

(+)
(-)

5.785.045,74
5.686.441,79
98.603,95

RESIDUI ATTIVI
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata
RESIDUI PASSIVI
Fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa
. di cui parte corrente

(+)
(+)
(-)
(-)

546.669,84
243.514,82
751.909,07
48.434,12
36.761,16

. di cui parte capitale
DIFFERENZA
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2015

11.672,96
-10.158,53
88.445,42

Anche gli equilibri di bilancio sono influenzati dall’ FPV
Infatti :
GESTIONE DI COMPETENZA
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1) LA GESTIONE CORRENTE
Entrate correnti (Titolo I II e III)
Spese correnti + Spese Titolo III (Interventi 2-3-4-5)
AVANZO REALE DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale
applicata spese correnti
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale
Avanzo 2014 applicato a spese correnti
Spese per rimborso quote capitale dei mutui da non considerare nell'equilibrio
corrente
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE

2.957.867,91
2.920.618,49
37.249,42

+
-

0,00

+

0,00
0,00

+

0,00

+

37.249,42

=

153.724,43

+

0,00

-

0,00
0,00
297.609,13
-143.884,70

+
+
=

1.924.500,33
1.924.500,33
0,00

+
=

Conciliazione:
aggiungendo l’FPV, il risultato della gestione corrente coincide con il risultato
di competenza
Infatti:
Avanzo effettivo parte corrente +
FPV parte corrente iscritto in E.
FPV parte corrente iscritto in U.
Risultato avanzo p.corrente +

37.249,42
+ 87.957,16
- 36.761,16
88.445,42

2) LA GESTIONE C/CAPITALE
Entrate Titolo IV e Titolo V (Categorie 2-3-4)
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale
applicata a spese correnti
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale
Avanzo 2014 applicato a investimenti
Spese Titolo II
DISAVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE C/CAPITALE
2) LA GESTIONE MOVIMENTO FONDI
Entrate Titolo V (Categoria 1)
Spese Titolo III (Intervento 1)
DISAVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE MOVIMENTO FONDI

In particolare sa non intervenisse l’FPV il risultato di parte capitale sarebbe un disequilibrio.
Conciliando i dati invece il risultato è il seguente
Disavanzo effettivo parte capitale - 143.884,70
FPV parte capitale iscritto in E. +155.557,66
FPV parte capitale iscritto in U. - 11.672,96
Equilibrio capitale

0

L’FPV,come spiegato al principio della competenza potenziata 5.4 è quindi lo strumento che
gestisce e rappresenta contabilmente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione delle
risorse ed il loro effettivo impiego,relativamente ai casi in cui le entrate vincolate e le correlate spese
siano accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio e imputate a esercizi differenti.

GESTIONE RESIDUI
Miglioramenti
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per maggiori accertamenti di residui attivi
per economie di residui passivi

0,00 +
636.333,14 +
636.333,14 +

Peggioramenti
per eliminazione di residui attivi

1,24 1,24 636.331,90
=

SALDO della gestione residui

Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:
Titolo 1° - CORRENTI
145.447,36
Titolo 2° - CONTO CAPITALE
489.657,66
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI
0,00
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI
1.228,12
Totale economie sui residui passivi
636.333,14

VARIAZIONI NEL CORSO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
Seguono i seguenti prospetti:
1) variazioni in aumento di residui attivi provenienti da esercizi precedenti a quello cui si
riferisce il rendiconto
2) variazione in diminuzione ( res.attivi eliminati) provenienti dalla gestione residui
3) variazione in diminuzione ( res.passivi eliminati) provenienti dalla gestione residui
CONTO DEL BILANCIO 2015
VARIAZIONE IN AUMENTO DEI RESIDUI ATTIVI

Capitolo

N.
Esercizio
Accertament
provenienza
o

Descrizione residuo

TOTALE MAGGIORI
RESIDUI ATTIVI

8.659,44

Motivazione
maggior residuo attivo

Importo
aumentato

1201

2014

25

TASI PPN. 1-5-17-23-25-29-37ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI
40-45-51-60-67-87

10000

2014

26

TARSU PPN.13

ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI

10000

2014

27

TARSU PPN. 69

ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI

34000

2014

325

RIVERSAMENTO SOMME PER
INCASSI DA VIOLAZIONE AL
ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI
CDS 2014PPN - COMUNE
MESOLA

55000

2014

517

NUOVE ENTRATE - DIVERSI

ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI

7.195,95
22,01
47,18

1.309,69

84,61

CONTO DEL BILANCIO 2015
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI ATTIVI
TOTALE MINORI
RESIDUI ATTIVI
Capitolo
6000

N.
Esercizio
Accerta
provenienza
mento
2012

657

Descrizione residuo

Motivazione riduzione o
eliminazione residuo attivo

-1,24
Importo diminuito
o eliminato

TOSAP 2012 - VIOLAZIONI E AGGIO DIVERSI -EQUITALIA

-1,24

CONTO DEL BILANCIO 2015
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI PASSIVI
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TOTALE
MINORI
RESIDUI
PASSIVI

Capitolo

Esercizio
N.
provenienza Impegno

Motivazione
riduzione o
Importo
eliminazione diminuito
residuo
o eliminato
passivo
0,74
0,06
204,27
40,68
301,54
369,32
74,50
4.000,00
250,00
300,00
0,01

Descrizione residuo

13011

2014

558

FOGLI PER REGISTRO UFF.STATO CIVILE ACQUISTO TRAMITE MEPA

38200

2014

82

SERVIZO MANUTENZIONE ASCENSORE E MONTASCALE

42000

2011

154

IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO - EQUITALIA SPA

50002

2014

382

ISCRIZ. E CONSEGUIM. CERTIF.IDONEITA' MANEGGIO ARMI P.M.

50002

2014

383

52000

2014

381

52001

2014

420

CARBURANTE AUTOMEZZO PM - PEGASO-F.LLI POLIS

52500

2013

517

QUOTA 2013-PROGETTO ACQUISTOBOX DISSUASORI DI VELOCITA'-

52500

2014

390

52500

2014

532

58001

2014

437

195001

2004

586

COLLAUDO LOTTIZZAZIONE VIA VALLE MANDURA

195001

2005

504

IMPEGNO PER DEPOSITO PIANO URBANISTICO ATTUATIVI SAN
GIORGIO

195001

2005

505

IMPEGNO PER PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PORTO FELLONI

195001

2006

563

SPESE PUBBLICAZIONE DEPOSITOPIANO URBANISTICO'VALLE BOSCO'

195001

2007

738

SPESE PUBBLICAZIONE P.P. ALESSANDRO

195001

2010

518

SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO PIANO URBANISTICO PORTO FELLONI 2

195001

2011

251

SPESE INSERZIONE AVVISO PORTO FELLONI 2 RIF.REV.260/2011

6.769,24

QUOTA PARTE CONTR. ANNUALE UTILIZZO ER TRE RETE
RADIOM.REG. - LEPIDA CORPO P.M.
MANUT. E RIPARAZ. AUTOMEZZOPOLIZIA MUNICIPALE - ECONOMO
COMUNALE

QUOTA PARTE PER UTILIZZO SERVIZI CONNETTIVITA' WEB FORNITI
DA DELTA WEB
SPOSTAM. CENTRALE RADIO DI OSTELLATO SU MIGLIARO DITTA
EUROCOM TELECOM.SRL-QUOTA
NUOVO
IMP.
A
SEGUITO
VARIAIZONE
GIUNTA
PER
RISCALDAMENTONUOVO POLO SCOLASTICO

0,00
259,28
18,56
259,28
101,56
296,64
292,80

L’ente al 31/12/2015 era in anticipazione di tesoreria per assenza di liquidità derivante soprattutto da
ritardi e difficoltà di incasso di alcune voci di entrata ( contributi statali- recupero evasione tributariaproventi CDS ) Su queste ultime due voci è stato calcolato in fatti l’FCDE (quota accantonata nel
risultato di amministrazione )
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2015
Riscossioni
Pagamenti

0,00
+
-

370.123,79
468.727,74

FONDO DI CASSA risultante
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate

TOTALE

5.785.045,74
5.686.441,79

6.155.169,53
6.155.169,53
0,00

-

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2015

0,00
0,00

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITÀ
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FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2015

Titolo

ENTRATE

I
II
III

Tributarie
Contributi e trasferimenti
Extratributarie
Alienazioni, trasferimenti di capitale
e riscossioni di crediti
Accensione di prestiti
Da servizi per conto di terzi
TOTALE

IV
V
VI

Riscossioni residui

Titolo

SPESE

I
II
III
IV

Correnti
In conto capitale
Rimborso di prestiti
Per servizi per conto di terzi
TOTALE

Riscossioni
competenza

0,00

Totale riscossioni

279.275,09
41.493,95
49.195,96

1.875.369,14
230.611,42
420.072,58

2.154.644,23
272.105,37
469.268,54

55,50

38.869,36

38.924,86

0,00
103,29
370.123,79

1.924.500,33
1.295.622,91
5.785.045,74

1.924.500,33
1.295.726,20
6.155.169,53

Pagamenti residui
218.649,10
0,00
249.758,64
320,00
468.727,74

Pagamenti
competenza

Totale pagamenti

2.088.401,98
26.741,86
2.275.675,04
1.295.622,91
5.686.441,79

2.307.051,08
26.741,86
2.525.433,68
1.295.942,91
6.155.169,53

FONDO DI CASSA risultante

0,00

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015

0,00

Al conto del bilancio vanno allegati anche i risultati economici e patrimoniali i quali vengono
conciliati tramite il PROSPETTO di CONCILIAZIONE
IL CONTO ECONOMICO
1-Rileva le operazioni di gestione nell’aspetto finanziario,patrimoniale e reddituale dell’ente in
conformità ai corretti principi contabili
2-Si basa sulla competenza economica, che consente di correlare le risorse consumate nella
produzione al fine di rilevare il risultato economico.
3-Dimostra le operazioni di gestione mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi che
hanno contribuito a determinare il risultato economico dell’esercizio
RISULTATI ECONOMICI 2015

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA "INTERNA"

640.137,52

RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE

113.512,51

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

211.508,87

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

7.939,53

323.055,67

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE
OPERATIVA INTERNA
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A

Incidenza
percentuale sul totale
2.189.537,20
72,68 %

PROVENTI DELLA GESTIONE

ANNO 2015

1 Proventi tributari
2 Proventi da trasferimenti

288.059,10

9,56 %

3 Proventi da servizi pubblici

258.635,99

8,59 %

69.668,78

2,31 %

206.531,50

6,86 %

6 Proventi da concessioni edificare

0,00

0,00 %

7 Incrementi di immobilizz. per lavori interni
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di
8
lavorazione ecc.
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

3.012.432,57

100,00 %

4 Proventi da gestione patrimoniale
5 Proventi diversi

B

Incidenza
percentuale sul totale
714.253,82
30,11 %

COSTI DELLA GESTIONE

ANNO 2015

9 Personale
10 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di
11
consumo
12 Prestazioni di servizi
13 Utilizzo beni di terzi
14 Trasferimenti
15 Imposte e tasse
16 Quote di ammortam. di esercizio
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B)

28.334,89

1,19 %

0,00

0,00 %

1.046.446,39

44,11 %

3.570,92

0,15 %

176.197,95

7,43 %

84.911,24

3,58 %

318.579,84
2.372.295,05

13,43 %
100,00 %

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE
DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE
C

C

17 Utili

0,00

Incidenza percentuale
sul totale
0,00 %

18 Interessi su capitale di dotazione
TOTALE PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

0,00
0,00

0,00 %
0,00 %

113.512,51
113.512,51

Incidenza percentuale
sul totale
100,00 %
100,00 %

PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

ANNO 2015

ANNO 2015

19 Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate
TOTALE ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

D

PROVENTI FINANZIARI
20 Interessi attivi
TOTALE PROVENTI FINANZIARI

D

ANNO 2015
11,99
11,99

Incidenza
percentuale sul
totale
100,00 %
100,00 %

211.520,86

Incidenza
percentuale sul
totale
100,00 %

21 Interessi passivi su obbligazioni

0,00

0,00 %

21 Interessi passivi su anticipazioni

0,00

0,00 %

21 Interessi passivi per altre cause

0,00
211.520,86

0,00 %
100,00 %

ONERI FINANZIARI

ANNO 2015

21 Interessi passivi su mutui e prestiti

TOTALE ONERI FINANZIARI
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COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA
E

PROVENTI STRAORDINARI

480.775,48

Incidenza
percentuale sul
totale
99,80 %

950,27

0,20 %

0,00
481.725,75

0,00 %
100,00 %

ANNO 2015

22 Insussistenze del passivo
23 Sopravvenienze attive
24 Plusvalenze patrimoniali
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI

470.286,22

Incidenza
percentuale sul
totale
99,26 %

26 Minusvalenze patrimoniali

0,00

0,00 %

27 Accantonamento per svalutazione crediti

0,00

0,00 %

3.500,00
473.786,22

0,74 %
100,00 %

E

ONERI STRAORDINARI

ANNO 2015

25 Insussistenze dell'attivo

28 Oneri straordinari
TOTALE ONERI STRAORDINARI

INCIDENZA DEI PROVENTI SUL TOTALE COMPLESSIVO

2.189.537,20

Incidenza
percentuale sul
totale
62,66 %

2 Proventi da trasferimenti

288.059,10

8,24 %

3 Proventi da servizi pubblici

258.635,99

7,40 %

69.668,78

1,99 %

206.531,50

5,91 %

0,00

0,00 %

7 Incrementi di immobilizz. per lavori interni
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione
8
ecc.
C
PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE
17 Utili

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

18 Interessi su capitale di dotazione
D
PROVENTI FINANZIARI
20 Interessi attivi
E
PROVENTI STRAORDINARI
22 Insussistenze del passivo

0,00

0,00 %

11,99

0,00 %

480.775,48

13,76 %

950,27

0,03 %

0,00
3.494.170,31

0,00 %
100,00 %

A

PROVENTI DELLA GESTIONE
1 Proventi tributari

4 Proventi da gestione patrimoniale
5 Proventi diversi

ANNO 2015

6 Proventi da concessioni edificare

23 Sopravvenienze attive
24 Plusvalenze patrimoniali
TOTALE PROVENTI

INCIDENZA DEI COSTI SUL TOTALE COMPLESSIVO
B

COSTI DELLA GESTIONE
9 Personale
10 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di
11
consumo
12 Prestazioni di servizi
13 Utilizzo beni di terzi
14 Trasferimenti
15 Imposte e tasse

16 Quote di ammortam. di esercizio
C
ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE
19 Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate
D
ONERI FINANZIARI

Incidenza percentuale sul
totale
714.253,82
22,52 %

ANNO 2015

28.334,89

0,89 %

0,00

0,00 %

1.046.446,39

33,00 %

3.570,92

0,11 %

176.197,95

5,56 %

84.911,24

2,68 %

318.579,84

10,05 %

113.512,51

3,58 %
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21 Interessi passivi su mutui e prestiti

211.520,86

6,67 %

21 Interessi passivi su obbligazioni

0,00

0,00 %

21 Interessi passivi su anticipazioni

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

21 Interessi passivi per altre cause
E
ONERI STRAORDINARI
25 Insussistenze dell'attivo

470.286,22

14,83 %

26 Minusvalenze patrimoniali

0,00

0,00 %

27 Accantonamento per svalutazione crediti

0,00

0,00 %

3.500,00
3.171.114,64

0,11 %
100,00 %

28 Oneri straordinari
TOTALE COSTI

CONTO DEL PATRIMONIO
Rileva i risultati della gestione patrimoniale e descrive la composizione qualitativa e quantitativa del
patrimonio alla fine di ogni periodo amministrativo così come prevede l’art.230 del D.Lgsl.267/00.
CONTO DEL PATRIMONIO 2015
ATTIVO
VALORE AL
31/12/2015

DESCRIZIONE
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Disponibilità liquide
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE ATTIVO

Percentuale sul totale

0,00
11.333.254,71
2.350.666,22
0,00
865.995,22
0,00
0,00
414,04
4.160,01
14.554.490,20

0,00 %
77,87 %
16,15 %
0,00 %
5,95 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %
100,00 %

PASSIVO
DESCRIZIONE
Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE PASSIVO

VALORE AL
31/12/2015
6.024.799,58
3.319.294,23
5.205.160,77
0,00
5.235,62
14.554.490,20

Percentuale sul totale
41,39 %
22,81 %
35,76 %
0,00 %
0,04 %
100,00 %

Si tiene a precisare che:
non è stato possibile inserire nella Relazione della Giunta l’elenco di cui all’art.11 c.6 lett.m)
Dlsg.(elenco descrittivo del patrimonio immobiliare) in quanto lo stesso inventario, a seguito di
cambio del software dell’area finanziaria, è stato consegnato dalla nuova software house solo in data
05/02/2016 (trasmigrazione dati al 31/12/2014 dal vecchio al nuovo programma ) e che alla data
della presente relazione non è ancora stato possibile effettuare giornate formative sull’applicativo.
L’inventario è stato pertanto aggiornato con le sole ( e poche ) movimentazioni relative ai pagamenti
effettuati al titolo II nel corso dell’esercizio cui si riferisce il presente rendiconto.
LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE
Società partecipate
% di
partecipaz

Denominazione

Tipologia

Area Impresa in liquid.
Area Spa
CADF Spa

SRL
SPA
SPA

4,04
4,04
5,38

SIPRO Spa

SPA

0,17

Oggetto attività

Note

Altre attività consul.tecnica
Recupero energia ambientale
Raccolta,trattamento,fornitura di
acqua
Marketing territoriale-Pubbliche
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LEPIDA

SPA

0,0051 quota

DELTA 2000

Società consortile arl

0,07

Delta Web

SPA

Gecim

SRL

Partecipazi
ndiretta
5

relazioni e comunicazione
Realizzazione gestione rete
regionale banda larga delle PA telecomunicazioni
Gestione attività di
animazione,informazione,progetta
zione,assist.tecnica per lo
sviluppo dell’imprenditoria locale
Telecomunicazioni
Servizi cimiteriali e attività
connesse

Enti pubblici vigilati
Denominazione

Tipologia

ASP
ACER

Azienda pubblica
Ente pubblico economico

% di
partecipaz
0,0186
1,08

Oggetto attività

Note

Servizi alla persona
Azienda casa Emilia Romagna

SERVIZI ESTERNALIZZATI ATTRAVERSO SOCIETÀ PARTECIPATE:
- Gestione servizio idrico integrato (CADF);
- Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi ambientali (AREA Spa);
- Gestione Patrimonio ERP (ACER “Azienda Casa Emilia Romagna”);
- Gestione servizi cimiteriali (GECIM);
- Raccolta e smaltimento RSU; (AREA)
- Gestione verde pubblico; (AREA)
- Disinfestazione (AREA
VERIFICA DEBITI CREDITI DELL’ENTE E DELLE SOCIETA’ PARECIPATE

Con a nota 2358 del 31/3/2015 il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario
provvedeva ad invitare le società dell’ente, nei tempi utili per l’approvazione del rendiconto di
gestione per l’esercizio 2015 e della relativa relazione di gestione della Giunta ( e quindi entro il 7
aprile 2016) all’adempimento di cui al DL 95/12 e all’ultima pronuncia 2/16 della CdC
sez.Autonomie, la quale ha previsto che la nota informativa contenente la verifica dei crediti/debiti
reciproci tra l’ente e le proprie società partecipate venga asseverata dai rispettivi organi di
revisione.
Ora l’art.11 c.6 del DLgs.118/11 lett.J) e smi ha previsto che l’ esito della verifica dei crediti e debiti
con questi soggetti (parificazione ) venga allegato alla relazione della Giunta e non allegata al
rendiconto stesso.
Non è stato possibile procedere come da normativa in quanto alla data del 7 aprile quasi nessuna
società aveva provveduto in tal senso.
Si riepiloga la situazione alla data del 7 aprile
PARTECIPATA DOCUMENTAZIONERICEVUTA
ASP pervenuta successivamente ( prot.2664 del 08/04/16)
ACER pervenuta successivamente (prot. 2678 del 11/04/16 non asseverata)
GECIM pervenuta successivamente (prot. 2724 del 12/04/16 non asseverata)
AREA SPA pervenuta successivamente (prot. 2786 del 13/04/16 )
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DELTA 2000 pervenuta successivamente (prot. 2713 del 11/04/16 )
SIPRO SRL pervenuta successivamente (prot.2855 del 14/04/16 )
LEPIDA 2000 non pervenuta
CADF spa pervenuta il 18/2/16
Si rende la presente relazione,
pur se non obbligatoria
pur se oberati dai mille adempimenti imposti dalla normativa, nel tentativo di rendere comprensibile il
gravoso passaggio compiuto con l’avvio della nuova contabilità in una situazione lavorativa resa
assai difficile
dall’ assenza di adeguata formazione professionale cui tutto il personale dell’ente dovrebbe
obbligatoriamente essere avviato
dalla convinzione che il processo di armonizzazione riguardi solo l’ufficio ragioneria dell’ente
e nella speranza che venga avviato un processo di semplificazione e burocratizzazione rivalutando
l’opportunità di cancellare le molteplici attestazioni ( doppie e triple ma rese ad organi diversi)
eliminando date e adempimenti più che superflui.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
dott.ssa Roberta Guietti
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Sono stati espressi i seguenti pareri:
- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Guietti Roberta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Guietti Roberta

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Guietti Roberta

_______________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Chiodi Diana

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

_______________________________________________________________________________________
La su estesa deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal: _05/05/2016_
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela

_______________________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 – 4° comma – D. Lgs. 267/2000);
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela

_______________________________________________________________________________________
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