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Deliberazione di Consiglio Comunale
Oggetto:
APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2018 E RELATIVI ALLEGATI

Originale
Seduta Ordinaria pubblica di I convocazione.
L’anno 2019 addì 22 del mese di Maggio alle ore 18.40 nella sala delle adunanze consiliari
del Comune suddetto, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, risultano
all’appello nominale i Signori Consiglieri:
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Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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SI

Assiste il Segretario Comunale dott. DOTT. FABIO TODARO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2018 E RELATIVI ALLEGATI.

Il Sindaco dà lettura del punto 4) all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione Conto
consuntivo 2018 e relativi allegati”.
Illustra l’Assessore esterno dott.ssa Galati dando lettura del documento allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale sub A).
La Consigliere Cazzola afferma che le risposte date ai quesiti formulati prima e dopo la seduta della
Commissione I non sono state convincenti; la tabella mutui non è stata data, loro sono preoccupati
dei dati ivi inclusi, anche alla luce delle difficoltà che incontra il Responsabile del Settore
Finanziario a gestire la parte finanziaria - contabile dell’Ente, tant’è che si è dovuto affiancargli un
supporto formativo ed operativo. Scoprono dalla relazione del Revisore che in un anno non è stata
elevata una sanzione per eccesso di velocità. Riguardo all’alienazione degli immobili comunali, è
bene precisare che essi non sono stati venduti perché i bandi non sono stati fatti. La preoccupano,
altresì, i dati della cassa. E’ uno sconcio non pagare da mesi le cooperative e tutti quei soggetti che
operano nel campo sociale. E’ uno scandalo poi la norma statale chiamata “pace fiscale” che ha
sottratto diverse migliaia di euro ai comuni. Sono leggi che non aiutano i comuni e sono un
incentivo per evadere il fisco.

L’Assessore esterno dott.ssa Galati precisa che gli 805.000,00 euro sono a copertura degli impegni
2018 per fatture ricevute, non si tratta di una quadratura. Risponde poi sul mutuo.

Il Consigliere Morici chiede chiarimenti riguardo alla differenza sui mutui.

L’Assessore esterno dott.ssa Galati risponde in merito. Il debito residuo viene accertato a
consuntivo ed il valore corretto è quello qui rappresentato. Nel bilancio preventivo il debito residuo
non è stato indicato da nessuna parte perché non è previsto in quel documento contabile.

Al Consigliere Morici par di capire che, sulla scorta di quanto esposto, per tutti gli anni precedenti il
dato mutui era sempre sbagliato. Non prendiamoci in giro replica. Si ammetta che si trattava di un
errore. Circa gli 805.000,00 euro della scuola, l’ufficio ha preso il totale delle fatture pervenute nel
2018, ha tolto quelle pagate nei trasferimenti e ha detto che questo arriva dall’alienazione. Questo
vuol dire ragionare per differenza.
Conclusi gli interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
- il D.Lgs. n.118 del 23/6/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, coordinato con il decreto
legislativo 126 del 10/8/2014;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali, coordinato con il D.Lgs. n.126 del
10/8/2014;
- la legge 27 Dicembre 2017, n. 205 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 Dicembre 2017 n. 302 (Legge di
bilancio 2018);
- il D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e provvedimenti collegati relativo ai controlli;
- il D.L. n. 95 del 6.7.2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.”spending review”;
- la L. 122 del 30 Luglio 2010 recante “Conversione in legge con modificazione del decreto legge 31
maggio 2010 n° 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica - limiti di spesa e successive modificazioni";
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Febbraio 2013 “Individuazione di nuovi parametri di
deficitarietà strutturale per gli enti locali";
- l’art. 77 bis comma 11 del D.L. 112/2008 che stabilisce che dal 2010 al consuntivo devono essere allegati
i prospetti finali SIOPE relativi ad entrate ed uscite dell’Ente;
- l’art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e successive modificazioni in materia di vincoli alle previsioni
di spesa di personale; le disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale di cui all’art.1,
comma 557, della L. 296/2006, prevedono che gli enti sottoposti al patto di stabilità interna, assicurino la
riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi, con la sola esclusione degli oneri relativi
ai rinnovi contrattuali; specificano altresì che tale spesa deve comprendere anche la spesa per incarichi di
co.co.co., di somministrazione e la corrispondente IRAP;
- il comma 557 quater, introdotto dalla Legge 114/2014, prevede che ai fini del suddetto contenimento
delle spese di personale, gli enti prendano a riferimento il valore medio del triennio, ovvero 2011/2013;
- gli artt. 30, 31 e 32 della Legge 183 del 12 novembre 2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" relativamente al patto di stabilità interno
2012-2015 e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 11, comma 6 lett.J, del d.lgs.118/2011 che prevede che a partire dall’esercizio 2015 i comuni e le
province devono allegare al proprio rendiconto di gestione una nota informativa asseverata dall’organo di
revisione, relativa alla verifica dei crediti e dei debiti con le proprie società partecipate, con la
motivazione delle eventuali discordanze;
- l’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/9/2011
n. 148 che prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli Enti locali siano elencate
in apposito prospetto allegato al rendiconto;
- l’art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e all’Art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 2014, ai
sensi dell’art. 41 comma 1 del DL 66/2014 che prevede di allegare l'indicatore di tempestività dei
pagamenti;
- l’art. 3, comma 8, Legge 203 del 22.12.2008 e successive modifiche e integrazioni che regolamenta le
operazioni di finanza derivata e la loro rappresentazione nei documenti di bilancio;
- il Regolamento di Contabilità vigente;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 30/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per
oggetto: “Approvazione della relazione illustrativa al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018”;

- il Rendiconto della gestione 2018 - conto del bilancio;
Dato atto che:
l'avanzo di Amministrazione dell'Esercizio 2018 così rappresentato:
Avanzo di Amm.ne al 31/12/2018
di cui:
FCDE
Fondo accantonamento per Trattamento di Fine
mandato
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Parte destinata agli investimenti
Parte disponibile

403.298,25
374.398,15
4.883,38
7.432,00
1.683,21
14.901,51

VERIFICATO che:
1. non sussistono debiti fuori Bilancio come da dichiarazione dei Responsabili dei settori dell'Ente;
2. i proventi delle concessioni edilizie non sono stati destinati al finanziamento di spese correnti;
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. al presente atto in esame sono allegati:
a) quale parte del conto del bilancio i documenti di cui all'articolo 11, comma 4, lettere da a) a k), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b) gli elenchi dei residui attivi e passivi da riportare;
c) il conto del Tesoriere e i conti degli agenti contabili interni all'Ente;
d) 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 dal quale risulta che l'ente non è strutturalmente deficitario;
e) i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati dell'anno di
riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide predisposti ai sensi dell'articolo 77quater, 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;
f) il prospetto dimostrativo del rispetto degli obiettivi del Pareggio di Bilancio per l'anno 2018 dal quale
risulta che l'obiettivo è stato rispettato;
g) l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno 2018;
h) la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società
partecipate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
i) la relazione relativa all’analisi e revisione delle procedure di spesa ed attestazione dei tempi di
pagamento – anno 2018, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati di cui all'articolo 41,
comma 1, del decreto-legge 66/2014;
l) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 18-bis del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118;
m) Stato patrimoniale;
n) Conto economico;
o) Relazione economico – finanziaria approvata don atto di G.C. n. 54 del 30/04/2019;

5. il rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente è consultabile al seguente
indirizzo internet:
https://servizionline.hypersic.net/cmsmottavisconti/portale/delibere/delibereelenco.aspx

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;
Vista la relazione dell’organo di Revisione redatta secondo quanto disposto dall’art. 239 del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario espresso in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dichiarazioni di voto:

Il Consigliere Morici dichiara che il suo voto è contrario perché è impensabile fare degli errori così
madornali e avere una cassa così alta, non pagare delle prestazioni così importanti, avere una media di
pagamenti di 78 giorni e gestire un bilancio comunale così. Riferendosi poi alla dichiarazione iniziale del
Sindaco afferma che il suo Gruppo non concorda sul fatto che sono stati lasciati i conti in ordine con una
situazione di cassa del genere.

La Consigliere Cazzola afferma che ci sono delle regole che non sono opzionali; almeno da quando lei è in
Comune ha sempre visto applicarle in un certo modo dal Responsabile del Settore Finanziario. Trova
interessante che nessuno abbia fatto commenti sulla situazione della cassa laddove ci sono 350.000,00 euro
di residui attivi per le cooperative sociali. Conclude dichiarando che benché il consuntivo sia un atto tecnico
non può che essere da lei rigettato.

La Consigliere Bonfanti afferma che da questo bilancio consuntivo emerge una profonda approssimazione,
considerando la poca attenzione posta sul sociale, come già evidenziato dalla Consigliere Cazzola. Si
evidenzia un’inadeguatezza ad amministrare il paese. Per queste motivazioni, dichiara che il suo voto è
contrario.

Il Sindaco precisa che la cassa che si trova a fine anno è anche dovuta all’introito della tasse di fine anno.
Assicura che comunque nei primi mesi del 2019 i pagamenti di cui se ne lamenta il ritardo sono stati fatti.

Il Consigliere Maggi dà lettura della dichiarazione di voto allegata alla presente sub B).

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Morici, Cazzola, Bonfanti e Fusi), espressi per alzata di
mano,

DELIBERA

di approvare il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018 che si allega quale parte
integrante e sostanziale al presente atto, composto dai seguenti elaborati:

- conto del bilancio comprensivo dei documenti di cui all'articolo 11, comma 4, lettere da a) a k), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
di approvare la relazione della Giunta Comunale e l'attuazione dei programmi al 31/12/2018;
di dare atto:
- che i risultati del Rendiconto 2018 sono i seguenti:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2018
CONTO DEL BILANCIO
RISULTANZE
Fondo di cassa iniziale all’01/01/2018
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa finale al 31/12/2018
Residui attivi
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Avanzo di Amm./ne al 31/12/2018
di cui:
FCDE
Accantonamento per Trattamento di Fine mandato
Vincoli attribuiti dall’ente
Parte destinata agli investimenti
Fondi non vincolati

RESIDUI

COMPETENZA

1.014.732,95
1.665.573,03

8.587.944,74
7.148.365,55

780.622.53
330.829,74

2.504.379,92
3.728.151,60

TOTALE

573.462,05
9.602.677,69
8.813.938,58
1.362.201,16
3.285.002,45
4.058.981,34
49.526,54
135.397,48
403.298,25
374.398,15
4.883,38
7.432,00
1.683,21
14.901,51

di dare altresì atto che:
- è stata redatta la relazione relativa all’analisi e revisione delle procedure di spesa ed attestazione dei
tempi di pagamento – anno 2018, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati di cui all'articolo
41, comma 1, del decreto-legge 66/2014;
- l'ente non è strutturalmente deficitario come risulta dal 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;
- l'obiettivo del Pareggio di Bilancio per l'anno 2018 è stato rispettato come risulta dall'apposito
prospetto dimostrativo;
- sono stati resi il conto del Tesoriere e i conti degli Agenti Contabili dell'Ente;
- sono stati allegati i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati
dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide;
- è stato predisposto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente
nell'anno 2018;
- 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
- è stata predisposta la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le
società partecipate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118;
- è stato predisposto il piano degli indicatori di bilancio di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo
23 giugno 2011, n.118 ;

- 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 4 modificazioni e integrazioni;
- con deliberazione della giunta comunale n. 51 del 23/04/2019 si è proceduto al riaccertamento
ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e determinati i residui attivi e passivi
da riportare nel nuovo esercizio;
- non sussistono debiti fuori Bilancio come da dichiarazione rese dai Responsabili dei servizi dell'Ente;
- il risultato economico positivo dell’esercizio pari ad 1.797.017,14 è stato così destinato:
Importo
Fondo di dotazione
a riserva
a perdite di esercizi precedenti portate a nuovo
totale

€ 996.585,20
€ 800.431,94
€ 1.797.017,14

di dare inoltre atto che:
- che viene rispettato il limite per le assunzioni per personale a tempo determinato, con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa e somministrazione di lavoro, dato atto che detto limite non
si applica ai Comuni sottoposti al patto di stabilità interno che hanno garantito la costante riduzione
della spesa , fermo restando che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta
nel 2009 (Legge 114/2014);
- che è stato rispettato il limite massimo della spesa annua per incarichi (comma 3, art. 46, D.L.
112/2008);
- che sono stati rispettati i vincoli di spesa previsti dalla Legge 122 del 30 luglio 2010 ex D.L. 78/2010
art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, come modificati e integrati dal Decreto Legge n. 95/2012
art 5 e dalla Legge n. 228/2012 e successive modifiche e integrazioni.
SUCCESSIVAMENTE
Ritenuto di dover procedere con urgenza data l’ormai intervenuta scadenza del termine per l’approvazione
del rendiconto e la prossima trasmissione del certificato;
Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Morici, Cazzola, Bonfanti e Fusi), espressi per alzata di
mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Pareri
Comune di Motta Visconti
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Ufficio Proponente: Ragioneria
Oggetto: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2018 E RELATIVI ALLEGATI

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 14/05/2019

Il Responsabile di Settore
COSIMO FRANCIONE

Parere Contabile
Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 14/05/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
COSIMO FRANCIONE

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale.
IL SINDACO
DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO TODARO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
TODARO FABIO;1;3737432
DE-GIULI PRIMO PAOLO;2;4643832
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Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale dal 28/05/2019 al 12/06/2019 come prescritto dall’art.
124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
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