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OGGETTO
RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 ESAME ED
APPROVAZIONE

L’anno duemilaquattordici, addì due del mese di luglio alle ore 19:30 in Arona nella sede del
Palazzo Civico, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signori:

GUSMEROLI ALBERTO - Sindaco
TAVECCHI Angelo
PEVERELLI Claudio
AUTUNNO Chiara
MONTI Federico
GRASSANI Marina
BELTRAMI Pietro
CAVALLI Maria
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BROVELLI Laura
GUFFANTI FIORI Giovanni
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TRAVAINI Alessandro
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Consiglieri assegnati al Comune: n. 20.
E’ presente l'Assessore esterno Sergio ALBENGA.
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Giovanni VESCO.
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Dott.ssa Maria Lina BOCCHETTA che,
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Arona. Soggetto responsabile ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/93:
MOLLIA ANTONELLA. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 ESAME ED
APPROVAZIONE

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione, del tenore seguente:
””””””””””””””””””””””””
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l’illustrazione dell’Assessore al Bilancio;
Premesso:
− che, a norma dell’art. 227, comma 2, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il rendiconto deve essere approvato dal
Consiglio comunale;
− che con deliberazione n. 98 del 30 novembre 2013 il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, la Relazione Previsionale e
Programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;
− che, con determinazione dirigenziale n. 75 del 15.04.14 la Responsabile del Servizio
Finanziario, di concerto con i Dirigenti ed il Comandante della Polizia Locale, ha provveduto,
ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ad effettuare il riaccertamento dei
residui attivi e passivi prima del loro inserimento nel Conto del bilancio;
Visto ed esaminato lo schema di Rendiconto riferito all’esercizio finanziario 2013 approvato dalla
Giunta comunale nella seduta del 5.06.2014 con atto n. 75;
Dato atto che lo schema di Rendiconto redatto in conformità del D.P.R. 194 del 31/01/1996, risulta
composto dai documenti seguenti:
− Conto del bilancio 2013;
− Conto economico 2013;
− Prospetto di conciliazione 2013;
− Conto del patrimonio 2013;
Dato atto che il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 è stato approvato dal Consiglio
comunale in data 06.05.2013, con deliberazione n. 34, esecutiva ai sensi di legge, e che le
risultanze dello stesso sono state riprese nel rendiconto es. 2013 in approvazione;
Visti ed esaminati gli ulteriori allegati alla bozza di Rendiconto previsti dall’art. 227 c. 5 del D. Lgs.
267/00 e dall’art. 311 del vigente regolamento di contabilità:
-

Relazione della Giunta Comunale ex art. 151 e 231 D. Lgs. 267/00;
prospetti dei parametri gestionali;
parametri di deficitarietà strutturale;
elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza approvati con
determinazione dirigenziale n. 73 del 15.04.2014;
svolgimento delle unità elementari del bilancio ex art. 277 del vigente regolamento di
contabilità;
prospetto dei dati Siope;

Rilevato che l’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che le spese di rappresentanza
sostenute dagli organi degli enti locali siano elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto
allegato al rendiconto della gestione;
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Vista la relazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000;
Atteso che il Tesoriere comunale “Banca Popolare di Sondrio” ha reso in data 25.03.2014 il conto
ex art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000 che concorda con i movimenti di cassa in conto residui e
competenza risultanti dalla contabilità finanziaria e rilevati nel Conto del Bilancio, parificato dalla
Giunta Comunale in sede di deliberazione n. 74/2014;
Dato atto che i Dirigenti e i Responsabili di servizio hanno attestato l’inesistenza alla data 31
dicembre 2013 di debiti fuori bilancio;
Preso atto del rispetto:
- del patto di stabilità es. 2013 evincibile dalla certificazione trasmessa al Ministero
dell’Economia in data 28/03/2013;
- dell’obiettivo di contenimento della spesa di personale dettato dall’art. 1 comma 557
della legge 296/2006, modificato dal comma 120 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n.
244 e dal comma 1 dell’art. 76, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e poi sostituito dal comma
7 dell’art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di
conversione, per l’anno 2013;
Constatato che il Comune di Arona non versa in situazione di dissesto né in condizione di
deficitarietà strutturale, per cui non ricorrono le condizioni dei controlli centrali previsti dagli articoli
242 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il rendiconto, unitamente agli allegati è stato messo a disposizione dei Consiglieri
comunali in data 6.06.2014 con comunicazione del 5.06.2014 prot. n. 18985;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, con particolare attenzione alla parte II;
Visto il Regolamento comunale di contabilità, con particolare attenzione alla parte VII;
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione di cui si tratta, sono stati acquisiti, a norma dell’art.
49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile, a firma della
Responsabile del Servizio Finanziario;
Dato atto che la bozza di rendiconto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare “Staff” in
data 24.06.2014;
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto deliberato dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 74 in data
5.06.2014 e di approvare, unitamente all’apposita relazione illustrativa della Giunta che lo
accompagna (allegato E), il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2013, costituito
dai documenti sotto indicati allegati in atti alla presente deliberazione:
− il conto del bilancio 2013, corredato dai quadri riassuntivi <allegato A>, e dai prospetti dei
parametri gestionali e di deficitarietà strutturale <allegato J >;
− il conto economico 2013 <allegato B>;
− il prospetto di conciliazione 2013 <allegato C>
− il conto del patrimonio 2013 < allegato D>;
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2. di dare atto che le risultanze del Conto del Bilancio sono le seguenti:
a) Gestione di Cassa
ENTRATA
-

Fondo di cassa al 31/12/2012
Residui attivi incassati nel corso dell’esercizio 2013

€.
€.

7.239.227,84
1.639.421,83

Incassi in conto competenza
Tit. I Entrate tributarie
Tit. II Entrate derivanti da trasferimenti correnti
Titolo III Entrate Extra Tributarie
Titolo IV Alienazione di Beni e trasferimenti di capitali
Titolo V Entrate per assunzioni di prestiti
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi

€.
€.
€
€
€
€

7.035.459,34
1.693.359,31
3.278.715,91
735.536,07
0,00
965.297,51

Totale

€. 22.587.017,81

SPESA
-

Residui passivi pagati nel corso dell’esercizio 2013

€.

3.183.483,87

-

Pagamenti in conto competenza
Tit. I Spese correnti
Tit. II Spese in conto Capitale
Titolo III Spese per Rimborso di prestiti
Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi

€.
€.
€
€

9.354.535,62
661.001,78
144.071,36
831.885,45

-

Totale

€. 14.174.978,08

RIEPILOGO
-

Fondo di cassa al 31.12.2012 e somme incassate nel 2013
Somme pagate nel 2013
Fondo di cassa al 31.12.2013

€. 22.587.017,81
€. 14.174.978,08
€
8.412.039,73

b) Gestione Finanziaria
-

Fondo di cassa al 31.12.2013
Residui attivi

€.
€.

Somma attività
Residui passivi
Avanzo di amministrazione anno 2013

8.412.039,73
3.676.602,91
12.088.642,64
9.684.163,08

€

2.404.479,56
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3. di prendere atto dell’elenco dei residui attivi e passivi riaccertati ai sensi dell’articolo 228 c. 3 del
D. Lgs. 267/2000 con determinazione dirigenziale n. 73 del 15.04.14, per i quali si è provveduto
alla cancellazione dei residui attivi inesigibili e dei residui passivi insussistenti;
4. Di dare atto che la gestione ha prodotto un avanzo di amministrazione di € 2.404.479,56
distinto nei seguenti fondi:
-

fondo vincolato per <Proventi da sanzioni C.d.S.> (CdS)
fondo vincolato per <Proventi Parcometri> (Prc)
fondo vincolato per sanzioni/oblazioni condono (Pce1)
fondi vincolati L.R.20/89 aree a vincolo urbanistico (Psp)
fondi vincolati alienazione beni destinazione vincolata
fondi vincolati per crediti dubbia esigibilità
fondi vincolati per diritti superficie aree peep
fondi vincolati imposta di soggiorno
fondi vincolati F. suap
altri fondi vincolati
fondi investimenti
fondi non vincolati (avanzo disponibile)

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

61.553,94
91.387,88
74.416,14
4.601,22
38.313,59
1.146.393,25
36.622,78
218,06
5.000,00
3.378,78
97.099,99
845.493,93

5. di dare atto che le risultanze del Conto Economico es. 2013 sono le seguenti:
Proventi della gestione

€

14.715.184,01

Costi della gestione

€

14.216.198,72

Risultato della gestione
proventi ed oneri da società partecipate e
collegate

€ 498.985,29
€

760.403,53

Risultato della gestione operativa

€ 1.259.388,82

risultato della gestione finanziaria
(proventi ed oneri finanziari)

€

-105.585,13

risultato della gestione straordinaria
(proventi e oneri straordinari)

€

114.948,33

Risultato economico di esercizio

€ 1.268.752,02

6. Di dare atto che il Conto del Patrimonio pareggia per un importo 53.582.030,09 e si chiude con
un patrimonio netto di € 32.952.565,93.
7. Di dare atto che sono altresì allegati al Rendiconto della Gestione es. 2013:
- l’elenco dei residui attivi e passivi riaccertati ai sensi dell’articolo 228 C. 3 del D. Lgs.
267/2000;
- il conto della Gestione dell’esercizio 2013 dell’Economo Comunale, dei responsabili di
servizio in qualità di agenti contabili a denaro ed a materia, e della società Aipa S.p.A. in
qualità di concessionario della riscossione delle entrate: imposta pubblicità, diritti pubbliche
affissioni, T.O.S.A.P.;
- il Conto del Tesoriere Comunale “Banca Popolare di Sondrio”;
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente nell’anno
2013;
- la relazione sui crediti/debiti verso partecipate ex art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012.
8. Di prendere atto della relazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato I in atti).
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9. Di prendere atto del rispetto:
a) del patto di stabilità es. 2013 evincibile dalla certificazione trasmessa al Ministero
dell’Economia in data 28/03/2014 (allegato F in atti);
b) dell’obiettivo di contenimento della spesa di personale dettato dall’art. 1 comma 557 della
legge 296/2006, modificato dal comma 120 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal
comma 1 dell’art. 76, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e poi sostituito dal comma 7 dell’art. 14,
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione, per l’anno
2013 (allegato F in atti);
10. di prendere atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio alla chiusura dell’anno 2013 (allegato G
in atti);
11. di prendere atto che il Comune di Arona non versa in situazione di dissesto né in condizione di
deficitarietà strutturale sulla base dei parametri di cui all’art. 1 del D.P.R.194/96 (allegato J in
atti);
12. Di dare atto che i proventi conseguenti a contribuzioni o tariffe dei servizi pubblici a domanda
individuale hanno assicurano complessivamente la copertura dei costi di erogazione dei
medesimi servizi, i cui stanziamenti sono dettagliati nell’allegato depositato in atti sotto la lettera
H) al presente provvedimento;
“””””””””””””””””””””””””
La relazione e i successivi interventi, registrati su nastro magnetico, sono integralmente
trascritti e riportati in separato resoconto della seduta (ai sensi dell’art. 28 del vigente
Regolamento Interno del Consiglio Comunale).
Il Cons. Ziggiotto dichiara che il Gruppo Misto non prenderà parte al voto in quanto non in
grado di condividere l’azione della Maggioranza stante l’assenza di dialogo tra le parti sulle
proposte.
Il Cons. Errico comunica che il PD seguirà il Gruppo Misto nella sua decisione di non
partecipare al voto per le stesse valutazioni esposte dal Cons. Ziggiotto circa le modalità di
confronto democratico all’interno del Consiglio Comunale.
In seguito, lasciano l’Aula i Conss. Cavalli, Di Natale, Errico, Vagliani e Ziggiotto.
I presenti sono 11.
A conclusione, la proposta viene APPROVATA all’unanimità con votazione espressa per alzata
di mano, che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

11
/
/

Responsabile procedimento: Dr.ssa Antonella Mollia
Responsabile elaborazione dati: Dr.ssa Lucia Gramoni
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Letto, approvato e sottoscritto.
All'originale firmato
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Maria Lina BOCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni VESCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 10/07/2014 per 15 giorni
consecutivi.
Arona, 10/07/2014
PER IL RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Dott.ssa Barbara BELLOTTI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estratto conforme all’originale per uso amministrativo.
Arona,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Responsabile Uff. Segreteria, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D. Lgs 267/2000).
Dal Palazzo Civico,..............................
PER IL RESP. UFF. SEGRETERIA
F.to

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Arona. Soggetto responsabile ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/93:
MOLLIA ANTONELLA. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

