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COPIA
  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.  21 del 30/04/2015
Oggetto:
ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE. ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014.

   Per convocazione con atto del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita
sala del Municipio, il giorno trenta del mese di aprile dell'anno duemilaquindici, alle ore 20,50 in
adunanza di Prima convocazione previa consegna ai Consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e
nei termini di legge con l'elenco degli oggetti da trattarsi.
   Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti i
sottoelencati Consiglieri ed Assessori non Consiglieri:

1) TURCI Luisa Presente
2) OLIVETTI Giulia Presente
3) MALAGOLA Italo Presente
4) ZENONI Dario Presente
5) BULGARELLI Maura Presente
6) ROSSI Marina Presente
7) BENZI Sauro Presente
8) PALERMO Gianni Presente
9) COGATO Elena Presente

10) TRALDI Pamela Presente
11) CESARI Alessandro Presente
12) GASPERI Lorella Presente
13) FABBRI Mauro Presente
14) FIORENTINI Mattia Presente
15) VIOLI Claudio Alfredo Presente
16) FERRARESI Andrea Presente
17) BOLDRIN Davide Presente

 Presenti n. 17   Assenti n. 0

Assume la Presidenza il Sig. BULGARELLI  MAURA Presidente del Consiglio.
Assiste  il  Segretario Comunale  MESSINA  ANNA.
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la  validità dell'adunanza.
La seduta è VALIDA.
Sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri:   -    -  
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Prop.n. 62944

N. 21

ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE. 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

- - -

Gli interventi svolti nel corso della discussione sono integralmente registrati su files e conservati agli atti
in base all'art.38 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

L’Assessore Olivetti Giulia, ringrazia per la loro presenza  la Dott.ssa Pavesi Anna Maria  responsabile
del servizio economico finanziario e Paola Ghidoni responsabile dell'Ufficio Tributi,   passa poi ad
illustrare il punto in esame.

Il capogruppo Fabbri Mauro (Progetto Comune), concorda sul positivo completo lavoro svolto in
commissione grazie anche al contributo del revisore Dott. Vignali. Riscontra una serie di elementi
positivi all'interno di questo rendiconto. Comprende la prudenza su alcune voci e chiede se è possibile
avere un confronto di idee anche con la minoranza sulle voci che rimangono libere e destinabili. Vorrebbe
anche capire meglio cosa aspettarsi dal 2015.

Il capogruppo Violi Claudio Alfredo (Uniti per Novi Rovereto S.Antonio) riflette che alla voce lavori
pubblici la percentuale impegnata del 38% gli sembra davvero bassa. Le consulte sono ferme da tre anni,
e non è una bella cosa, e i 124.000 euro sullo Sport e giovani gli sembra una cifra bassa.

Il capogruppo Boldrin Davide (Alternativa per Novi-Lista Civica) ritiene che il bilancio armonizzato sia
più chiaro e trasparente. Riferisce che stato lui a mandare la relazione del revisore alla stampa perchè
ritiene che certe informazioni sono o devono essere patrimonio comune. La relazione gli ha consentito di
leggere in una modalità nuova e più efficace il documento contabile.

L'assessore Olivetti Giulia, chiarisce che il consuntivo del 2014 non è armonizzato, forse è la relazione
del revisore che è nuova che ha consentito una migliore lettura. La percentuale sui Lavori Pubblici tiene
conto dell'impegnato, ma le progettualità non vengono abbandonate.

L'assessore Palermo Gianni spiega che la voce su sport e giovani è una voce importante che tiene conto
di tutte le convenzioni in essere con le associazioni sportive.

Il Sindaco, Luisa Turci, ritiene che un ragionamento sulle consulte si è aperto anche dopo il sisma, ma si
è data priorità al percorso di partecipazione sulla ricostruzione e il rilancio. Quando questo percorso si
concluderà si faranno delle valutazioni. Sui lavori del sisma i controlli ai vari livelli sulle progettazioni
dilatano tutti i tempi e tenuto conto che i lavori pubblici appartengono tutti di ambito sisma, la
percentuale del 38% è da non disprezzare.
Sulle spese di sport e giovani perchè la cifra è bassa e ci sono delle proposte.

Il consigliere Malagola Italo (CentroSinistra con Novi) rileva che il nostro Comune dà molto, anche
rispetto ad altri comuni, come contributi alle associazioni sportive. Si tratta di contributi per sostenere le
attività sportive e promuoverle e non per sponsorizzarle. Il volontariato deve poi fare la sua parte.

Il capogruppo Boldrin Davide (Alternativa per Novi-Lista Civica) ritiene che non spenderebbe un soldo
per le consulte, i cittadini interessati potrebbero anche partecipare ai lavori del consiglio.
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Dichiarazioni di voto.
Il capogruppo Benzi Sauro (CentroSinistra con Novi) è molto contento delle sedute della commissione e
del positivo intervento del Revisore. Dichiara voto a favore per i dati ed elementi positivi che emergono
da questo consuntivo.
Il capogruppo Fabbri Mauro (Progetto Comune), dichiara voto contrario, restano fermi spunti e
valutazioni delle fasi  di dibattito.
Il capogruppo Boldrin Davide (Alternativa per Novi-Lista Civica) dichiara voto contrario.
Il capogruppo Violi Claudio Alfredo (Uniti per Novi Rovereto S.Antonio) dichiara voto contrario.

Quindi nessun altro chiedendo parola,

IL CONSIGLIO COMUNALE

 VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali ed in particolare i titoli VI e VII della parte II relativi rispettivamente alla rilevazione e
dimostrazione dei risultati di gestione ed alla revisione economica-finanziaria;

DATO ATTO che l'articolo 2-quater, comma 6, lettera a) del decreto legge 7 ottobre 2008,
n.154, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, ha modificato
l'articolo 151, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissando al 30 aprile il termine
entro il quale approvare il Rendiconto della gestione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, Regolamento per
l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,  concernente
l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

VISTO il Rendiconto relativo all'esercizio 2014 predisposto dal Servizio Finanziario in armonia
con le disposizioni vigenti e il Conto sottoscritto dal Tesoriere Comunale di UNICREDIT BANCA SPA
;

VISTO l'atto dirigenziale n.72 del 19/03/2015, con il quale si è provveduto alla revisione dei
residui attivi e passivi da riportare nel conto del Bilancio per l'anno 2015, ai sensi dell'art.228, 3° comma,
del D.L.vo n.267/2000, nonchè alla eliminazione dei residui attivi e passivi per i quali i responsabili di
servizio hanno riscontrato il venir meno delle ragioni di mantenimento;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 20/03/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto della  gestione
esercizio 2014, la relazione illustrativa nonché lo stato di attuazione dei programmi al 31/12/2014”
(art.151 del D.L.vo n.267/2000);

 Ritenuto che il Tesoriere Comunale si è dato in carico di  tutte le entrate postegli in riscossione
(ruoli e ordinativi emessi dall'Amministrazione Comunale) e di tutte le spese (corredate da documenti
giustificativi),  rendendo il conto relativo all'esercizio finanziario 2014, per la parte di sua competenza
con nota prot. n. 1256 del 30/01/2015;

 Dato atto che per il bilancio 2014 l'ente, con delibera consiliare n. 55 del 25/09/2014, esecutiva ai
sensi di legge, ha provveduto ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la
verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio (art.193 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267), mentre con la successiva deliberazione consiliare n. 64 del 27/11/2014, ha provveduto
all'operazione di assestamento nonchè alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio;



COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

VERBALE  N.   21   DEL    30/04/2015                 PAG. 4

 Considerato che le risultanze del rendiconto 2014 del Comune di Novi di Modena includono le
previsioni del bilancio Unione delle Terre d'argine e dell'ASP i cui rendiconto verranno approvati entro i
termini di legge e le cui risultanze finali verranno recepite dal bilancio comunale non appena disponibili;

CONSIDERATO che:
1) non sussistono debiti fuori Bilancio come da dichiarazioni dei Responsabili delle posizioni

organizzative dell'Ente;
2) i proventi delle concessioni edilizie, pari a  € 116.476,31, sono stati destinati interamente  al

finanziamento di spese  d'investimento;
3) l'ente non ha in essere contratti in strumenti finanziari derivati per cui non si rende necessario

predisporre la nota informativa prevista dall'articolo 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008,
n. 203;

4) sono rispettate le misure di contenimento della spesa previste dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010,
convertito nella legge n. 122/2010, e successive modifiche;

5) l' obiettivo del Patto di Stabilità interno per l'anno 2014 è stato rispettato;

6) al conto in esame sono allegati:
a. il conto del bilancio;
b. il conto economico;
c. il prospetto di conciliazione;
d. il conto del  patrimonio;
e. la determinazione n 72 del 19.03.2015 contenente gli elenchi dei residui attivi e passivi da riportare

al 2015 e dei residui eliminati;
f. il conto del Tesoriere;
g. il prospetto relativo al calcolo dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà ai sensi

dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto Ministero dell'Interno
del 18 febbraio 2013, per il triennio 2013 – 2015, dal quale risulta che l'ente non è strutturalmente
deficitario;

h. la Relazione dell'Organo di Revisione di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

i. i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori
cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide predisposti ai sensi
dell'articolo 77-quater, comma 11, decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 e dell'articolo 2, comma 1,
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2009;

j. la deliberazione consiliare del  25.09.2014, n. 55, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
si è provveduto ad effettuare, per il bilancio di previsione 2014, la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi
dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

k. la  deliberazione consiliare n. 64 del 27/11/2014, con la quale si è dato corso all’assestamento del
bilancio 2014;

l. l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno 2014;
m. il Piano degli investimenti 2014;
n. la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società

partecipate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

DATO ATTO che il Rendiconto 2014 è stato presentato ed illustrato alla 1^ Commissione Bilancio
ed Affari Istituzionali in data 20 aprile 2015;

VISTA la relazione dell'Organo di Revisione predisposta a norma del Regolamento di contabilità
comunale e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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DATO ATTO che è stata assicurata la riduzione delle spese di personale come previsto dall'articolo
1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e successive modificazioni e
integrazioni, tale riduzione viene assicurata anche consolidando il dato del Comune di Novi di Modena
con la quota parte degli oneri sostenuti dall'Unione delle Terre d'argine;

CONSIDERATO che l'avanzo di Amministrazione dell'Esercizio 2014 è pari a Euro 576.745,94,  a
norma dell'art.187 del  D.L.vo n.267/2000 di cui € 10.000,00 vincolato quale acccantonamento al Fondo
svalutazione crediti, €. 2.162,16 vincolato a spesa d'investimento,  mentre la restante somma di €
564.583,78  è da considerarsi come avanzo non vincolato;
 Considerato che il D.Lgs 267/2000, in merito alla normativa statutaria e regolamentare del
Consiglio Comunale non prevede una maggioranza qualificata per l'approvazione del Rendiconto della
Gestione;

 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Servizio 
Economico- Finanziario;

 Vista la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal Segretario
Comunale;

 Con voti favorevoli 12 (CentroSinistra con Novi), contrari 5 (Boldrin, Fiorentini, Fabbri, Ferraresi,
Violi), astenuti nessuno, espressi nei modi e forme di legge e quindi a maggioranza

DELIBERA

1) di approvare il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2014 (Allegato n. 1)
depositato in data 08 aprile 2015 con nota prot 4785 che si allega quale parte integrante e
sostanziale al presente atto, composto dai seguenti elaborati:

a) Conto del bilancio comprensivo delle tabelle dei parametri di deficitarietà;
b) Conto Economico;
c) Prospetto di Conciliazione;
d) Conto del Patrimonio;
e) Il conto della gestione reso dal Tesoriere comunale UniCreditBanca Spa- Agenzia di         
Novi di Modena prot. n. 1256 del 30/01/2015;

2) Che Il  Rendiconto di gestione 2014 presenta le seguenti risultanze finali:

A) CONTO DEL TESORIERE

RISCOSSIONI
Fondo di cassa al 01/01/14 E.      7.499.580,91
Riscossioni dell'esercizio 
finanziario 2014 E.    11.153.681,82
        Somma  E.    18.653.262,73

Pagamenti dell'esercizio
finanziario 2014     E.    15.206.916,29
CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE
FONDO DI CASSA AL 31/12/2014   E.      3.446.346,44
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Residui attivi      E.      5.725.677,75
        Somma  E.       9.172.024,19

Residui passivi      E.      8.595.278,25
Residui passivi perenti    E.                        0

   Avanzo di Amministrazione  E.         576.745,94

B) RENDICONTO DEL PATRIMONIO

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Attività patrimoniale     E. 59.497.868,24
Passività patrimoniale E. 35.589.581,29
Differenza attiva
(patrimonio netto)        Differenza  E.   23.908.286,95

SITUAZIONE FINANZIARIA
Fondo di cassa  E.    3.446.346,44
Residui attivi  E.    5.725.677,75
Attività finanziaria               
   Somma E.    9.172.024,19

Residui passivi  E.    8.595.278,25
Residui passivi perenti E.                     0    
          Differenza E.         576.745,94

RISULTATO CONTO ECONOMICO DI ESERCIZIO E.         275.212,10

RIEPILOGO
DIFFERENZA ATTIVA PATRIMONIALE E.   59.497.868,24
DIFFERENZA ATTIVA FINANZIARIA  E.        576.745,94
DIFFERENZA ATTIVA CONTO ECONOMICO E         275.212,10

3) Di approvare inoltre i seguenti allegati:
Relazione dell'Organo di Revisione per il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 (Allegato n.
3);
l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza approvato con determinazione
n. 72 del 19/03/2015 (Allegato n. 7);
la  relazione della Giunta Comunale di cui all'articolo 151, comma 6, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 approvata con atto di G.C. n. 18 del 20/03/2015 (Allegato n. 2);
i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori
cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide (Allegato n.
5);
l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno 2014
(Allegato n. 6);
il Piano degli investimenti 2014 (Allegato n. 4);



COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

VERBALE  N.   21   DEL    30/04/2015                 PAG. 7

4) DI DARE ATTO che:
  • è stata assicurata la riduzione delle spese di personale come previsto dall'articolo 1, comma 557, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni; tale
riduzione viene assicurata anche consolidando il dato del Comune di Novi di Modena con la quota parte
degli oneri sostenuti dall'Unione delle Terre d'argine;
  • i residui attivi e passivi sono stati rideterminati con la contestuale radiazione dei residui per i quali è
risultato non sussistere l'idoneo titolo giuridico necessario per la loro conservazione in bilancio;
  • non sussistono debiti fuori Bilancio come da dichiarazione rilasciate dai Responsabili delle posizioni
organizzative dell'Ente;
  • sono state allegate al presente atto le deliberazioni consiliari nn. 55 e 64 aventi ad oggetto
“salvaguardia degli equilibri di bilancio e verifica stato di attuazione dei programmi” e “assestamento
bilancio 2014;
  • di recepire nel bilancio del Comune di Novi di Modena , non appena disponibili, le risultanze del
rendiconto dell'Unione delle Terre d'Argine e dell'ASP;
 - l'obiettivo del Patto di Stablità 2014 è stato rispettato.

5) di dichiarare, come dichiara con favorevoli 12 (CentroSinistra con Novi), contrari 5 (Boldrin,
Fiorentini, Fabbri, Ferraresi, Violi), astenuti nessuno e quindi a maggioranza  il presente atto, ai sensi
dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, immediatamente eseguibile al fine di procedere celermente
alle operazioni conseguenti. 

- - -
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del  30/04/2015

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto                                                                      

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to BULGARELLI  MAURA F.to MESSINA Dott.ssaANNA

=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio
del  Comune in data     06-05-2015           e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to ANNA DOTT. SSA MESSINA

=======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 06-05-2015    

=======================================================================
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                           ai sensi dell'art. 134, 3° comma,
del D.L.vo 18/08/2000, n.267 

Novi di Modena, Il  Segretario Comunale
F.to  

=======================================================================
E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Novi di Modena, ______________

=======================================================================


