
 

 

 

Comune di Zelo Buon Persico 
 

Provincia di Lodi 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  N° 10 del  07/05/2015 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 
 
L'anno 2015, addì  sette, del mese di maggio alle ore 21:00, nella Residenza Municipale, 
in seguito a convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
 

Eseguito l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Pr. As. Cognome e Nome Pr. As. 
MADONINI ANGELO X  GROPPALDI SERGIO X  

ALESSI GIUSEPPE X  OLDINI PAOLO X  

BROCCHIERI DANIELA MARIA X  SARTORI GIACOMO X  

RIVA FABIANO X  DAVOGLIO GUIDO X  

VASSURA MASSIMILIANO X  MORTARI TULLIO X  

BOSONI MARICA AGNESE X  LA BRUNA ANGELO X  

BARBATI BARBARA X     

 
Presenti: 13       Assenti: 0 

 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  Dott. Giovanni Andreassi. 
 Il Sindaco  Dott. Angelo Madonini, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, 
compreso nell’odierna adunanza. 



 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

 
 
All’inizio della discussione entrano in aula l’Assessore Alessi e il Consigliere Davoglio. 

In dibattito interviene il Consigliere La Bruna. 

Interviene il Consigliere Sartori per esprimere preoccupazione in ordine all’elevata 
pressione fiscale nei confronti dei contribuenti. 

Segue un intervento dell’Assessore Vassura il quale sottolinea come nel campo dei servizi 
alla persona l’Amministrazione Comunale non ha tagliato le spese, anche se ha avviato un 
confronto con il Consorzio dei servizi alle Persone per una rinegoziazione delle passività 
pregresse. 

Si allega relazione dell’Assessore Bosoni. 

 

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto ed esaminato il conto del Tesoriere di questo Ente per l’esercizio finanziario 2014 
reso dal Banco Popolare; 

 

 Riscontrata l’avvenuta parificazione dei conti degli agenti contabili e del conto del 
tesoriere con le scritture contabili dell’Ente; 

 

 Accertato che sono state esattamente riprese le risultanze del Conto dell’esercizio 
precedente; 

 

 Visto l’elenco dei residui attivi e passivi  distinti per anno di provenienza allegato al 
conto stesso, riaccertati come da determinazione del responsabile servizi finanziari n. 1 
del 3.04.2015; 

 

 Visto che dallo schema di rendiconto approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 49 del  08.04.2015 risulta un avanzo di amministrazione di € 506.668,73; 

 

 Vista la tabella dei parametri per la individuazione degli enti strutturalmente 
deficitari ai sensi del D.M. 18/02/2013; 

 

Verificato che con riferimento ai parametri previsti dal citato decreto ministeriale del 
18/02/2013, il Comune non si trova nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art 193 del DLgs 267/2000, il Consiglio Comunale, con atto n. 
34 del 24/09//2014, ha assunto l’apposito provvedimento di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 2014; 

 



 

Accertato che il Comune di Zelo Buon Persico, per l’anno 2014, ha rispettato i limiti previsti 
dal patto di stabilità; 

 

Visto il parere favorevole espresso dall’organo di revisione in data 15/04/2015 ai sensi 
dell'art. 239 del Dlgs 267/2000; 

 

 Visto il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267; 

 

 Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49, 1 comma, D..Lgs 267/2000 che si allegano alla 
presente deliberazione; 

 

 Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Sigg. Sartori, Davoglio, Mortari e La Bruna), 
resi ai sensi di legge; 

 

 

1. Di approvare il rendiconto della gestione di questo Comune per l’esercizio finanziario 
2014, con allegata l’illustrazione dei dati consuntivi, nelle seguenti risultanze finali: 

 

A - CONTO DEL BILANCIO 

 

      RESIDUI  COMPETENZA   TOTALE 

 

RISCOSSIONI (compreso  

fondo iniziale di cassa) 1.657.644,72    3.986.568,92  5.644.213,64 

 

PAGAMENTI   1.136.239,91    4.507.973,73  5.644.213,64 

    _______________________________________________ 

 

fondo di cassa al 31.12.2014                    0,00 

 

 

RESIDUI ATTIVI     488.421,26    1.871.561,07  2.359.982,33 

    _______________________________________________ 

 

SOMMA          2.359.982,33 
   

RESIDUI PASSIVI       304.997,78    1.548.315,82  1.853.313,60 

    _______________________________________________ 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014                 506.668,73 

DELIBERA 



 

 

2 - Di approvare gli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 
come da elenco di seguito riportato; 

 

 

ELENCO ALLEGATI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2014. 

 

1. Parere organo di revisione 
 

2. Conto del Tesoriere dell’Ente; 
 

3. Conto degli agenti contabili interni ed esterni; 
 

4. Inventario dei beni dell’Ente; 
 

5. Prospetto di conciliazione; 
 

6. Conto Economico; 
 

7. Conto del patrimonio; 
 

8. Prospetto costi e ricavi servizi a domanda individuale; 
 

9. Prospetto costi e ricavi servizio rifiuti; 
 

10. Quadro riassuntivo gestione di cassa, determinazione e 
suddivisione risultato di amministrazione; 

 

11. Prospetto dati SIOPE ( incassi e pagamenti); 
 

12. Tabella dei parametri di riscontro di deficitarietà strutturale ( D.M. 
22/02/13); 

 

13. Note informative delle società partecipate di verifica dei crediti e 
dei debiti reciproci; 

 

14. Prospetto spese di rappresentanza; 
 

15. Prospetto dimostrativo rispetto dei limiti della spesa del personale; 
 

16. Attestazione insussistenza debiti fuori bilancio; 
 

17. Certificazione rispetto obiettivi patto di stabilità; 
 



 

18. Capacità di indebitamento e evoluzione indebitamento ultimo 
triennio; 

 

19. Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza ( 
determina n. 1 del 03/04/2015 già pubblicata – agli atti); 

 

20. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica 
salvaguardia equilibri di bilancio – art. 193 TUEL ( delibera C.C. n. 34 
del 24/09/2014 già pubblicata – agli atti); 

 

21. Relazione al rendiconto di gestione 2014 ( delibera G.C. n. 49 del 
08/04/2015 già pubblicata – agli atti); 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
 

IL SINDACO 
Dott. Angelo Madonini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Andreassi 

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 
 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 

Oggetto : APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 

del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive 
modificazioni. 

 
  

Zelo Buon Persico,  04/05/2015  
 

 Il Responsabile del Settore 

  PIAZZA SERAFINO / INFOCERT SPA 
 

 
 



ALLEGATO DIGITALE ALLA DELIBERAZIONE N° 10  del  07/05/2015.

ATTESTATO DÌ PUBBLICAZIONE 

Io  sottoscritto  attesto  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  sul  sito  Web 
istituzionale  Albo  Pretorio  on  line  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  (art.  32, 
comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69) il   19/05/2015 e vì rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi.

Zelo Buon Persico,  19/05/2015  IL MESSO
BAVARO ROSA / ArubaPEC S.p.A.

sottoscritto digitalmente



ALLEGATO DIGITALE ALLA DELIBERAZIONE N° 10  del  07/05/2015. 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta 
esecutiva il  29/05/2015 non essendo intervenute richieste di invio al controllo, ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
Zelo Buon Persico, 12/06/2015  IL RESPONSABILE 
 ANDREASSI GIOVANNI / ArubaPEC 

S.p.A. 
 sottoscritto digitalmente 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 

Oggetto : APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, 
parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267 e successive modificazioni. 
 

   
 

Zelo Buon Persico, 04/05/2015 Il Responsabile del Settore  
PIAZZA SERAFINO / INFOCERT SPA 

 

 



  

GRUPPO CONSILIARE TUTTI PER ZELO 

ASSESSORATO AL BILANCIO 

                         
  Zelo B.P., 7 maggio 2015 

  
 

Punto n. 2 dell’o.d.g. del Consiglio Comunale. 
APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. 

 
 

Gentili Consiglieri Comunali e Gentili Cittadini di Zelo, 
 
Occuparsi di bilancio pubblico, oggi è paragonabile allo stare in trincea. 
Eccoci a questo appuntamento di approvazione del rendiconto dell’esercizio 
precedente. A torto questa tappa viene vista come obbligata, ma poco significativa e 
quindi da liquidare in poche battute di circostanza, dato che si colloca 
irrimediabilmente in coda ad un periodo definitivamente chiuso.  
Al contrario è proprio da come si chiudono i conti che nascono le premesse per il 
nuovo bilancio. 
 
Anzi direi, dato che i numeri sono sinceri e dicono per loro natura la verità, nel nostro 
caso gli spunti di analisi sono molteplici ed emergono inequivocabilmente dal parere 
espresso dal Revisore dei conti, Dott.ssa Rossi Maria Paola, che ringrazio per 
l’impegno profuso e per la puntuale ed approfondita relazione. 
Certo il 2014 presenta un dettaglio non da poco, perché a metà del percorso, come 
un cavallo in corsa,  si è visto cambiare fantino. Quindi a dire che per noi  non è stato 
semplice rimettere in carreggiate le molte “storture” lasciate, per usare benevolentia 
nei confronti  di chi ci ha preceduto. In ogni caso arriviamo al dunque facendo 
considerazioni di tipo contabile- finanziario e  amministrativo-politico.  
 
ANTICIPAZIONE DI CASSA E DISAVANZO GESTIONE DI COMPETENZA 
Il fondo di cassa è pari a zero e non potrebbe essere diversamente dato che siamo in 
anticipazione di cassa dal 2011, come peraltro da me pronosticato nell’intervento sul 
rendiconto 2010, allegato alla delibera di consiglio 22/2011.  
Ma non è necessario scomodare la mitologica Cassandra per riconoscere alcuni 
segnali finanziari che nulla hanno a che fare con la fatalità. 
Ora l’anticipazione richiesta per un massimo di € 1.819.022,53 (cioè i 3/12 delle 
entrate correnti) è un problema non tanto per il costo della stessa di € 7.578,32 , 
quanto piuttosto per le cause che la originano. In sintesi si spiega con la lentezza 
nella riscossione delle entrate e una maggior velocità nei pagamenti che è in parte 
fisiologica, ma qui  è borderline col patologica. Invertire la rotta dopo quattro anni non 
è facile impresa. 



  

GRUPPO CONSILIARE TUTTI PER ZELO 

ASSESSORATO AL BILANCIO 

Questo concetto è confermato purtroppo dal risultato della gestione di competenza, 
derivato dalla differenza tra accertamenti e impegni,  con un saldo negativo di € 
198.159,56. 
Precisamente questo saldo è costituito da un importo negativo di € 256.425,53 sulla 
parte corrente e da un importo positivo di € 58.265,97 sulla parte capitale. 
 
DEBITI FUORI BILANCIO 
Si capisce bene, inoltre, che i debiti fuori bilancio di € 423.294,81 riconosciuti nei 
tempi e nei modi di legge nel 2014 hanno contribuito, col  loro peso specifico, a 
compromettere lo stato di salute dell’ente: una sfasatura del sistema bilancio coperta 
nel medesimo esercizio per € 278.314,81 e la restante parte nel 2015 e successivi 
con un piano di rientro concordato con i fornitori. 
Sull’argomento a nulla è valso il soffiare del venticello basso del discredito di alcuni 
illustri assenti in questo consiglio, che hanno tentato di liquidare l’argomento con un 
semplicistico “così fan tutti” , nei comuni è cosa normale. 
Si sappia che i debiti per quella dimensione sono interpretati dalla contabilità 
pubblica e dalla Corte dei Conti, come elusivi del patto di stabilità. 
Quei debiti fuori bilancio non sono una barzelletta sgradevole raccontata da questa 
maggioranza, ma sono supportati dal parere del Revisore dei conti, organo di 
controllo terzo, in totale indipendenza soggettiva ed oggettiva, tra l’altro scelto per  
estrazione dalla Prefettura.  
Voglio però rassicurare i cittadini di Zelo che il riconoscimento di quei debiti, con il 
voto della maggioranza e della minoranza seria e responsabile presente in consiglio 
comunale, che ringrazio, ha impedito che si verificasse l‘intervento preventivo della 
Magistratura contabile con effetti bloccanti sull’intera attività dell’ente e con grave 
detrimento per i servizi ai cittadini. Aggiungo in ogni caso per informazione compiuta 
che quell’atto è stato trasmesso per le verifiche necessarie alla Corte dei Conti. 
 
AVANZO D’AMMINISTRAZIONE. 
Quello di Zelo è un bilancio molto rigido sulla parte corrente, che non sarà facile 
rimettere in carreggiata. 
Le circostanze piuttosto sfavorevoli, sopra segnalate, non hanno impedito d’ottenere 
un avanzo d’amministrazione di € 506.668,73 , derivazione diretta di alcune 
componenti come il fondo di cassa al 1° gennaio 201 4 ed i residui attivi delle gestioni 
pregresse. Questo avanzo tiene già conto del saldo negativo di competenza prima 
citato che non si potrà  spendere a causa del patto di stabilità. 
 
PATTO DI STABILITA’ 
E’ stato rispettato con una differenza positiva di 44, tra il saldo obiettivo finale di 130 
ed il saldo finanziario di fine anno di 174. Il rispetto del parametro è stato reso 
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ASSESSORATO AL BILANCIO 

possibile da alcuni fattori, quali  il ricorso all’utilizzo di spazi finanziari del patto 
nazionale, ma soprattutto del patto regionale sia verticale, che incentivato, che 
orizzontale e dagli iniziali obiettivi di 351 siamo arrivati ai più raggiungibili 130.  
Mi fa piacere sottolineare che il nostro tempismo nel cogliere l’attimo, ha permesso di 
conseguire spazi per  € 200.000  indirizzati sulle spese d’investimento del nuovo polo 
scolastico. 
Certo non è mancato il cardiopalma al 31 dicembre quando abbiamo avuto conferma 
dell’ultimo versamento effettuato nel pomeriggio da un operatore locale, che avrebbe 
voluto confondere un’opaca politica di parte con l’interesse generale dei cittadini. 
 
LE ENTRATE 
Gli 8100 comuni italiani sono oramai da tempo votati per necessità all’indipendenza 
dalle finanze statali. A pag. 15 del parere del Revisore risulta chiaro che si passa da 
€ 604.230,83 del f.do sperimentale di riequilibrio nel 2012, ad € 288.496,31 del f.do 
di solidarietà comunale nel 2014 e nel 2015 è già stata constatata un’ulteriore 
riduzione di € 50.000. 
La  nostra  fiscalità  locale  è  nella  media  dei  comuni  lodigiani  e  l’attività  di 
controllo  dell’ evasione,  che prima di tutto ha natura etica di giustizia sociale verso 
chi rispetta le regole, ha prodotto risultati positivi 
con  €  88.841,22 accertati e riscossi  per il 25,88% nel solo mese di dicembre. 
L’incasso delle sanzioni per violazione del codice della strada accertati per  € 
41.452,76 sono stati incassati per l’84,87%. 
In caduta libera sono gli introiti da oneri di urbanizzazione primari e secondari 
incassati per € 75.383,06 e destinati interamente alla parte investimenti. 
 
LE SPESE 
Varie norme hanno introdotto nel corso del tempo, intensificandosi nell’ultimo lustro, 
una serie di limiti all’espansione della spesa corrente, direi “congenita”. 
E’ stata operata un’oculata spending review sul personale, sulla contrattazione di 
secondo livello, sulle autovetture, sugli incarichi professionali.  
Alcuni dati significativi vanno qui però sottolineati. 
La riorganizzazione del personale ha prodotto risultati positivi per il rispetto del tetto 
di spesa del personale. Nel 2014 abbiamo avuto  € 787.386,34, (pag. 24 del parere) 
su 825.703,20 del 2012 , con un’incidenza del 17,31 sulla spesa corrente: nel 2012 
era del 19,43. 
 
Un’altra pietra miliare della buona organizzazione di un ente è l’informatizzazione e 
nel 2014 si è operato per il cambiamento dei sistemi operativi, individuando un’unica 
software house e la messa in rete di tutti gli uffici comunali. 
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La risposta ai bisogni relativi alle fasce più fragili è stata valorizzata con impegni per 
€ 728.278,90 (nel 2013 erano € 706.148,29), come del resto la puntuale risposta e 
attenzione al mondo dell’istruzione che sulla parte corrente ha impegni per € 
614.405,83 (nel 2013 erano € 552.909,31). 
 
Interamente rivisitato l’intervento 6 della parte investimenti relativo agli incarichi 
professionali che nel 2013 risultava di € 218.961,07 e nel 2014 è di € 66.780,19 con 
notevoli risparmi. 
 
Il lavoro scrupoloso su tutto il bilancio, fatto per ricondurlo a valori reali, è stata la 
premessa per rendere possibile l’inserimento nella parte investimenti del primo lotto 
del nuovo polo scolastico, che nel 2015 vede accordato un contributo regionale di € 
2.000.0000. 
 
Che i numeri siano una cosa seria l’ho sempre pensato, perché ai numeri devono 
conseguire risultati concreti. Spesso si confondono i visionari di paese, che eccellono 
per molte parole e pochi fatti e che hanno di fatto messo in ginocchio il paese Italia, 
da non confondere con i visionari che invece ne hanno cambiato totalmente il volto e 
penso agli Olivetti, ai De Gasperi, per citarne i più vicini ai nostri tempi, che certo non 
erano di molte parole. Dico questo perché il bilancio del 2013 prevedeva investimenti 
per € 2.357.000,00 e ne risultarono impegnati 694.184,88 cioè il 29,45%, noi ne 
abbiamo previsti € 1.049.000,00 e ne abbiamo impegnati 874.567,12 cioè l’83,37%  
ed agli impegni corrispondono gare, aggiudicazioni e copertura finanziaria. 
 
Infine, risultano superati con successo anche i parametri d’indebitamento e i 
parametri di ente deficitario, anticamera del dissesto, ciò però non deve comunque 
far abbassare la guardia. 
 
Ringrazio tutto lo staff comunale che ha contribuito con impegno a questo risultato. 

 
L’ASSESSORE AL BILANCIO 

(marica bosoni) 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































