
Comune di CASTELDELCI Provincia di RlMlNl

Copia di deliberazione del Consiglio comunale
N. 10 | OCCfffO: Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2013.
Data,2710612014

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette, del mese di giugno, alle ore 21,00 , nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI Assenti

SALVATORI ILARIA
PIRONI MAURO
TREBBI CINZIA
CANINI IRENE
BURIONI EMANUELE
BOVICELLI SANDRA
GIANNINI RITA
TONIELLI FABIANO
CATORCINI
MARIACRISTINA
BRIZZI MAURIZIO
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Asseqnati n. 10

ln carica n. 10

CONSIGLIERI Presenti Assenli

Presenti n. 09

Assenti n.01

Risulta assente il Sindaco, dr. Cappella Luigi;
Risultano altresì presenti, in qualità diassessorinon facentiparte delConsiglio, isigg.:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede la Sig.ra Salvatori llaria, nella sua qualità diAssessore anziano e Vice Sindaco;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura Ia verbalizzazione (art. 97, c.4.a, del
T.u. n.26712000) il segretario comunale Dott. ssa sandra Michelori.

La seduta e pubbllca.
Nominati scrutatori i Signori: Canini lrene, Trebbi Cinzia e Catorcini Mariacristina ;

il Presidente dichiara aperta Ia discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
tr il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1 , del r .u. n.26712000).,
I il Segretario comunate (artt. 49, c.2, e g7 , c.4.b, det T.U. n.26T]2OOO);

per quanto concerne la regolarità tecnica;

I il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 4g, c.1 delT.U.
n.267t2000)
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i- R'esponsabile del settore finanziario, su iniziativa dell'Assessore al Bilancio, dott. Mauro pironi,
.:, elaborato la seguente proposta di deliberazione:

\-ISTEledisposizionicontenutenegliarticolin.l5l e n.227 del D.Lgs. 1gAgosto2000n.lo- così come modificati dall'art.2-quater, comma 6 del D.L. n. 154/08, coivertito iella legge n.,8q 08. relativa allafortnazione del Rendiconto;

VISTO il conto del Tesoriere di questo Ente, Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia,
:elatiro all'esercizio finanziario 2013, ai sensi e per gli effetti dell,art. 93, comma 2 ed in;trntbrmità dell'art. n.226 del D.Lgs. n.267100;

VISTI i prospetti dei dati SIOPE anno 2013 di cui al Decreto del Ministero dell,Economia eFinanze del 23 dicembre 20A9, che dà attuazione all'art.77 quater, comma 1 1, del D.L. n. ll1l210g,
.- onve(ito. con modifi cazioni, dalla L. I 3 3 I 200g ;

PRESO ATTO che il responsabile dell'ufficio finanziario ha provveduto al riacceftamento
:ej residui attivi e passivi, in conformità a quanto prescritto dall'art. n'.228 del piu volte richiamatol.L .E.L. n.267100, con determinazione n.3g del ZL.OS.ZOtq;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 1810612014, con cui sono stati;rf rur\ àti il Rendiconto e la Relazione relativi all'esercizi o frnanziario 2013;

DATO atto che, essendo l'Ente con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, non è stato::ll:iù ii Conto Economico 2013 in quanto l'adempimento non è dovuto per disposizioni normative:..:"le:

DATO atto altresì che questo Comune, con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, non è
:.:. _ !.rÈeetto al Patto di Stabilità interno;

\-ISTI:
- it'r schema di Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2013 e relativi allegati,

comprendenti il conto del bilancio 2013, il conto del patrimonio ed i prospetti riepilogatlvi;- -'elenco dei residui attivi e passivi, per anno di provenienza, riaccertati al-3 t.tZ.ZOtZ;- rl parere predisposto dal Revisore del conto, in conformita' a quanto stabilito dall,art.n.239
1' comma lett..d) del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

RILEVATO che, i parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti locali
'':-:-::inlente deficitari, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013.-.::: .\ idenziato I'assenza di situazioni di deficitarietà strutturale;

D'{TO ATTO che si è proweduto in data 2611112013, con deliberazione del Commissario
>::."'rjinario n. 36 all'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e relativi allegati;

DATO ATTO che non esistono debiti fuori bilancio ricadenti nelle ipotesi di cui all, aft. 194
Jel TL EL n.26712000;

ACCERTATO:



Che l'Ente ha rispettato i
legge 296106 e ss.mm.ii;

Che l'Ente ha rispettato il

limiti di spesa del personale previsti darl'art. 1, comma 557 della

limite di indebitamento disposto dall,art. 204 delT.U.E.L.;

\-ISTO il prospetto riepilogativo della gestione il quale chiude con i seguenti dati finali:

\ISTO il vigente regolamento di contabilità;
\-ISTO il vigente statuto comunale;

1.

2.

PROPONE

Di prendere atto della premessa ;

Di approvare il Rendiconto della gestione dell,esercizio
richiesti, comprendente il conto del patrimonio, da
riassuntivo:

finanziario 2013 e i relativi allegati
cui emerge il seguente quadro

RESIDUI COMPETENZA TOTALI
: rrndo di cassa al 1o gennaio 2013 35.321,92
RJSCOSSIONI 302.777.18 612.624,13 915.401,31
P \GAMENTI 469.274,56 481.449.57 950.723.13

iO)iDO DI CASSA AL 31112 0,00
(t.SIDUI A'I"I'IV 829.744,14 162.204,57 991.948.71
Kt,sIDUI PASSIV 687.01 1.63 304.976,99 991.999,52

\\-ANZO
60,19

di dare atto che il Conto del Bilancio 2013 presenta un risultato positivo di
amministrazione di € 60,i9 che risulta essere non vincolato;

di dare atto che non risultano debiti fuori bilancio:

i dare atto che dall'esame del Conto e della Relazione del Revisore non risultano motivi per
rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere;

4.

5.

RESIDI]I COMPETENZA TOTALI
iùndo dr cassa al 1" gennaio 2013 35.321.82
fU5LUSSION 302.777,19 6t2.624,13 915.401,31

ì(JAMI,N I 469.274.56 481.449,57 950.723,13

FO\DO DI CASSA AL 31112
0,00

KL,SIIJUI AI"IIV 829.744,t4 t62.204,57 991.949,71
KtslDUI PASSIV 687.01 1.63 304.976"99 991.999,52

\\--{NZO
60,19



Il Vice Sindaco- Presidente chiama in discussione l'argomento posto al n. 4 dell'o.d.g. della
seduta.

Quindi cede la parola all'Assessore al Bilancio dottor Pironi che interviene, sostenendo di non
avere elementi di valutazioni sul bilancio 2013 ed invita il Responsabile del settore frnanziario
ad illustrare in breve l'argomento.
Il Ragioniere Mastini, illustra i dati salienti del bilancio consuntivo 2013.

Interviene quindi il consigliere di minoranza Tonielli: che chiede quale sia la pianificazione che
l'Amministrazione intende fare, anche in base all'Unione.
Salvatori: sottolinea che la richiesta del Consigliere Tonielli non è attinente all'argomento, in
quanto si sta approvando il bilancio consuntivo dell'anno 20i3 e non un bilancio preventivo;
Burioni: in linea generale ricorda che da sempre ci sono difficoltà nelle gestioni dei bilanci,
soprattutto dei piccoli Comuni;
Tonielli: rileva che la minoranza ha intenzione di collaborare e di fare proposte, quindi chiede
che le proposte di deliberazione vengano loro date nei termini e che ora non sono stati messi in
condizione di esaminare gli atti relativi al bilancio consuntivo 2013;
Burioni: si rivolge alla minoranzaper chiedere se hanno intenzione di votare contro un bilancio
che per 10 mesi hanno gestito loro;
Salvatori: la maggioranzaprende atto che la minoranza non approverà il bilancio gestito dagli
stessi per 10 mesi;
Tonielli: preannuncia voto contrario perché non hanno avuto i dati e gli elementi sufficienti;
Pironi: condivide il rispetto dei termini, tanto è vero che ha già dato disposizioni al Ragioniere
in tal senso per tutti gli adempimenti. Vi è stata una tempistica anomala per l'approvazione del
bilancio di previsione 2013, ma si augura che per il bilancio 2014 si possa operare
diversamente.
Ribadisce comunque di non volersi esprimere sul consuntivo, in quanto non conosce le
dinamiche e quindi non esprime giudizi sulla gestione.
Per quanto attiene la pianificazione, a cui ha fatto riferimento il consigliere di minoranza,
sottolinea che sono già trascorsi 6 mesi e che quindi sarà comunque la gestione di un bilancio
parziale.
Il "vizio" strutturale del Comune di Casteldelci è quello di avere le entrate inferiori alle spese,

ciò comporta un indebitamento che aumenta di anno in anno.
Comunque apprezza e conta sulla disponibilità alla collaborazione ed al confronto proposto
dalla minoranza.

Terminata la discussione, non essendoci altri interventi, il Presidente pone ai voti l'argomento.

IL CONSIGLIO COMTINALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.26712000;
Uditi gli interventi come sopra in sintesi riportati;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Astenuti // Contrari n.3 (minoranza) Favorevoli n.6



DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione rendiconto

delf esercizio frnanziuio 2013" '

Ed inoltre

IL CONSIGLIO COMLTNALE

con identica votazione, come sopra riportata, espressa pet alzata di mano

DELIBERA

- di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile'-



ll presente verbale, salva
viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Salvatori llaria

I'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Sandra Michelori

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione e stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, delr.u. 18.08.2000, n.267)

- E'COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza com

ll Responsabile del Servizio
ruariÀi Mauro

)ù
d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno ......, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, c.3, delT.U. n.26712000)

- viene pubblicata all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n.26712000,
per quindici giorni consecutivi dal ... .. al ...

Dalla Residenza comunale, lì ..

ll Responsabile del Servizio
f.to Mariani Mauro

E'copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comu

ll Responsafile del Servizio
Mariafll,Mauro
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