
COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA

P.zza Matteotti, 1   37030  Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

COPIA
Reg. delibere n. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 2013. ESAME ED
APPROVAZIONE.

L’anno  duemilaquattordici, addì  nove del mese di aprile, alle ore 20:30  convocata in seguito a regolari
inviti, si è riunito il Consiglio Comunale, nella solita sala delle adunanze, come appresso:

Pre/Ass

Contri Maria Luisa P Fiorio Luca P
Dalla Riva Sandra P Bello Edoardo P
Nordera Alberto P Bacco Carlo P
Giordani Vittorio P

Partecipa alla riunione senza diritto di voto,
l’assessore esterno sig. Zenari Ruggero che risulta Presente

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, Dott.ssa Zampicinini
Gabriella

La Dott.ssa Contri Maria Luisa, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare l’oggetto sopra indicato.



Oggetto: RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 2013. ESAME ED
APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra l’argomento come segue:

“In relazione agli adempimenti di legge, il conto consuntivo deve essere approvato entro il
30.04.2014. La Giunta comunale con provvedimento n. 23 del  17.03.2013  ha approvato lo schema
di rendiconto e la  relazione. Tutti gli atti sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali.
Il conto consuntivo 2013 chiude con un avanzo di €.126.406,09 .-
 E’ da evidenziare che con il 1 gennaio 2013 anche il nostro Comune è obbligato al rispetto del
patto di stabilità. Se la normativa non cambia, l’avanzo conseguito non può essere utilizzato per
realizzare opere pubbliche od altre spese correnti in caso di necessità.
Naturalmente, ciò rappresenta una penalizzazione  per il nostro Ente.
La  programmazione dell'attività dell'ente del 2013, trova riscontro su tali documenti del consuntivo.
Sono state accertate e riscosse tutte le entrate, quali i canoni, gli affitti ecc. Ove non riscosse si è
provveduto a sollecitare  il pagamento. Restano pendenti, ma accertati, le somme a ruolo dei rifiuti
gestiti da Equitalia, la quale deve dare ancora conto di crediti relativi agli anni 2009, 2010, 2011 e
2012 per un totale €. 29.209,61 .-  Equitalia per legge è stata prorogata al 31.12.2014. Questo Ente
con il 1 gennaio 2013 ha provveduto alla riscossione diretta della tares. A titolo informativo hanno
provveduto al pagamento del suddetto tributo circa il 92%. L’ente ha effettuato la proroga
limitatamente alla riscossione coattiva. Gli oneri di urbanizzazione incassati nell’anno 2013
ammontano ad €. 29.478,87 Come si nota la crisi economica continua e le entrate scarseggiano.
E' preminente gestire oculatamente tutte le risorse economiche  per l'assolvimento degli interessi
pubblici, anche con diminuzioni dei trasferimenti da parte dello Stato.
Le opere pubbliche ultimate o in corso di ultimazione sono le seguenti:

E’ stato ultimato l’intervento per la sistemazione della viabilità Cazzano-Monti  per €.
104.237.10 con contributo regionale e con di propri dell’Ente.

Sono stati ultimati i lavori per la  sistemazione della piazza per complessivi e. 216.749.06 di
lavori.-

Sono iniziati  nel mese di ottobre 2013 i lavori di Ristrutturazione della Scuola Materna
finanziati in parte con contributo regionale, con contributo del Bim e fondi propri. Lo stato di
avanzamento dei lavori è pari a circa il 70%  e sarà definitivamente ultimata nell’estate 2014.
Il conto consuntivo 2013 ha ottenuto il favorevole parere da parte del Revisore dei Conti e si
sottopone l'approvazione  del medesimo da parte del Consiglio Comunale”.

Aperta la discussione intervengono i Consiglieri Comunali:
Il Consigliere Bello Edoardo chiede chiarimenti in merito alle risultanze del Patto di Stabilità
relativo all’anno 2013 e  all’avanzo di amministrazione.
Il Segretario Comunale comunica quanto segue:
“Il nostro Comune dal 01.01.2013 deve rispettare il patto di stabilità sulla base dei parametri
stabiliti dal Ministero; gli obiettivi relativi all’anno 2013 sono stati rispettati; e’ un calcolo diverso
rispetto a quello dell’avanzo di amministrazione.
L’avanzo  di amministrazione del 2013 è così risultante:

Da residui antecedenti al 2012  €. 16.780,25   di €. 692,05 per maggiore entrata sugli affitti-
e la differenza per minore spese antecedenti al 2012;
Avanzo di amministrazione del 2012 non utilizzato per €. 41.240,71  essendo entrato in-
vigore il patto di stabilità dal 1.1.2013;
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Avanzo della competenza 2013 pari ad €. 68.385,13-
Spiegazione dell’avanzo della competenza:
Ad ottobre 2013 una Circolare del Mef ha stabilito che l’Imu andava iscritta al bilancio 2013 al
lordo con la istituzione  in uscita di un apposito capitolo di bilancio per la restituzione allo Stato
della quota spettante come trasferimenti statali.  Il Comune ha infatti istituito il cap. 161 pari ad €.
65.916,76 Nel mese di febbriao 2014 il decreto  ha  stabilito che l’Imu va contabilizzata al netto e,
pertanto, gli enti in sede di consuntivo eliminano quanto istituito in uscita. Pertanto, dalla
maggiore entrata arrivata a dicembre 2013 dell’Imu sulla prima abitazione, come trasferimento
dello Stato di €. 19.317,30; la minor entrata di Imu  per €. 17.805,94 e l’eliminazione della quota in
uscita di €. 65.916,76 dimostrano l’avanzo ottenuto dalla competenza.”

Esaurita la discussione.

Visto ed esaminato il Rendiconto del Comune dell’esercizio finanziario 2013, con tutti i
documenti relativi all’Entrata e alla Spesa così come reso dal Tesoriere Comunale - Banco
Popolare Società Cooperativa;

Preso atto della relazione predisposta e sottoscritta  in data 21/03/2014 prot. 1372 dal
Revisore del Conto Dr. Claudio Girardi nominato a tale incarico con delibera di C.C. n. 4 del
24.01.2012, che attesta la regolarità del documento contabile in esame;

Richiamata la  delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 18.04.2013  (Reg. C.C.), esecutiva
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto  E.F. 2012 che presentava le
seguenti risultanze finali:

CONTO
FINANZIARIO RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo iniziale di
cassa

-------------------- --------------------    235.412,89

Riscossioni 201.156,06= 1.016.464,67= 1.217.620,73

Pagamenti
215.573,60= 1.008.987,05= 1.224.560,65

Fondo di cassa al
31.12.2012 -------------------- --------------------    228.472,97
Residui attivi

   66.092,27=    414.135,84=    480.228,11
Residui passivi

 201.130,98=    466.329,39=    667.460,37
Differenza

---------------------- -------------------- - 187.232,26
Avanzo di
Amm.ne 2012 ---------------------- --------------------     41.240,71

Vista la relazione illustrativa dell’Organo Esecutivo redatta in conformità a quanto disposto
dall’art.151 comma 6 del D. L.vo n. 267/2000, approvata dalla G.C. con delibera  n. 23 del
17.03.2014;

Preso atto che il bilancio di previsione per l’E.F. 2013 è stato approvato con delibera del
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Consiglio Comunale n. 28 del 24/09/2013 (Reg.C.C.) , esecutiva ai sensi di Legge;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 23.11.2013, esecutiva ai sensi di legge,  con la
quale si è provveduto ad approvare l’assestamento generale al  bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione della G.C. n. 72 del 25.09.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale sono stati individuati i responsabili dei servizi con l’attribuzione agli stessi del potere di
assumere atti di gestione per l’anno 2013;

Vista la deliberazione della G.C. n. 82 del 27.11.2013 con la quale si è provveduto alla variazione
del Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio finanziario 2013;

Evidenziata la regolarità degli atti e adempimenti connessi con la gestione contabile dell’E.F. 2013;

Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi riportati nel conto 2013, approvati con determina del
Responsabile del Servizio Finanziario n. 34 del 28.02.2014;

Acquisiti i favorevoli pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:
-    Lo statuto comunale;
-    Il regolamento di contabilità;
-    Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 227;

Acquisiti i favorevoli pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n.
267/2000,

Con voti favorevoli n. 5; contrari n. 2 (Bello Edoardo e Bacco Carlo della Lista “Insieme Bello
Edoardo Sindaco”);  astenuti n.---;   espressi dai n. 7  Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di procedere ai sensi e per gli effetti di Legge alla eliminazione totale o parziale dei residui
attivi e passivi  perché riconosciuti insussistenti e per le motivazioni a fianco di ciascun
residuo considerato nonché agli accertamenti dei residui attivi, più precisamente:

A - Eliminare residui attivi nell’importo riconosciuto insussistente;
B – Elenco dei maggiori residui attivi riaccertati;
C – Elenco dei residui passivi da eliminare;

Di dare atto pertanto che le risultanze finali nelle operazioni di cui sopra, sono le
seguenti:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI
a- Eliminati
    (Variazione passiva)                                                     €             0,00=
b- Maggiori residui riaccertati – Allegato “B”              €          692,05=

       -----------------------
differenza    positiva                        €         692,05 =

GESTIONE RESIDUI PASSIVI
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a- Eliminati- Allegato “C”
    (Variazione attiva)                                                          € 16.088,20=
                                                                                         -------------------------
    differenza attiva                                                              €  16.088,20 =

    Attività gestione residui                                                  € 16.780,25 =

2) Di dare atto che tutte le operazioni sopra riportate corrispondono ad analoghe operazioni
inserite nel Rendiconto per l’esercizio finanziario 2013 e ne modificano di conseguenza le
risultanze finali del medesimo;

3) Di dare atto che non sussistono crediti inesigibili, come da esame dell’apposito registro
delle scritture contabili ai sensi dell’art. 2 comma 5° del D.M. 15.07.1980;

4) Di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio al 31.12.2013;

5) Di dare atto che l’inventario è stato aggiornato a tutto il 31.12.2013;

6) Di dare atto che la documentazione ai Consiglieri Comunali, è stata messa a disposizione
dal 19/03/2014, giusta nota di pari data prot. 1323;

7) Di approvare, siccome approva, il Rendiconto finanziario di questo Comune reso dal
Tesoriere Comunale, relativo all’esercizio finanziario 2013, nelle seguenti risultanze finali;

CONTO
FINANZIARIO RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo iniziale di
cassa

-------------------- --------------------    228.472,97

Riscossioni  199.532,81= 1.024.516,56= 1.224.049,37

Pagamenti
 340.371,84=    869.620,53= 1.209.992,37

Fondo di cassa al
31.12.2013 -------------------- --------------------    242.529,97
Residui attivi

 281.387,35=     563.931,61=    845.318,96
Residui passivi

 311.000,33=     650.442,51=    961,442,84
Differenza

---------------------- -------------------- - 116.123,88
Avanzo di
Amm.ne 2013 ---------------------- --------------------    126.406,09

8) Di dare atto che nell’esercizio 2013, tenuto conto della coerenza nella programmazione
finanziaria con gli obiettivi inerenti il patto di stabilità interno, come stabilito dagli art. 30, 31,
32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), come modificati dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), il Comune di Cazzano di Tramigna
ha rispettato il patto di stabilità interno, come risulta negli allegati al presente atto e come
di seguito sinteticamente dimostrato:

PATTO DI STABILITA’ 2013 – COMPETENZA MISTA IMPORTI (in migliaia di euro)
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Entrate finali (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 1.189
Spese finali (al netto delle esclusioni previste dalla norma) 1.026

SALDO FINANZIARIO 163
SALDO OBIETTIVO 2013 75

Differenza tra saldo finanziario e obiettivo annuale 2013 88

CONTO PATRIMONIALE PATRIMONIO NETTO

                                Consistenza iniziale     Variazione da c/finanziario        Variazione da altre cause       Consistenza Finale

Patrimonio Netto     1.038.446,62          180.161,82               - 150.363,43           1.068.245,01

9) Di approvare il conto del patrimonio di cui all’art. 230 del D.L.vo n. 267/2000, compilato
in conformità al modello di cui al D.P.R. 194/1996 che viene allegato alla presente delibera;

10) Di provvedere alle necessarie pubblicazioni di legge;

11) Di dare atto infine che i sotto elencati allegati formano parte integrante del presente
provvedimento e più precisamente:

a- Relazione del Revisore del Conto prot. 1372 del 21.03.2014;

b- Relazione dell’Organo Esecutivo così come prevista dall’ art. 151 comma 6 del D. L.vo n.
267/2000;

c- Residui attivi e passivi da conservare alla data del 31.12.2013 (allegati E ed F) descritti in
ordine di risorsa/intervento, denominazione, importo suddiviso per anno di riferimento;

d- Rendiconto esercizio 2012;

e- Conto generale del patrimonio di cui all’art. 230 del D.L.vo n. 267/2000;

f- Elenchi “A”, “B”, “C”, “D” relativi all’eliminazione e al riaccertamento dei residui attivi e
passivi risultanti al 31.12.2013;

g- Certificazione del Responsabile Servizio Finanziario,  relativa alla non sussistenza dei
debiti fuori bilancio al 31.12.2013.

h - Nota informativa di verifica dei crediti e debiti reciproci tra questo Comune e le società
partecipate, ai sensi dall’art. 6 comma 4, D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7
agosto 2012, n. 135.

j – Elenco spese di rappresentanza sostenute dall’organo di governo dell’ente anno 2012 , art. 16,
D.L. 13 agosto 2011 n. 138.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco-Presidente;
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Considerata l’urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Con voti favorevoli n. 5; contrari n. 2 (Bello Edoardo e Bacco Carlo della Lista “Insieme Bello
Edoardo Sindaco”);  astenuti n.---;   espressi dai n. 7  Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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OGGETTO: RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 2013. ESAME ED
APPROVAZIONE.

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to Zampicinini Gabriella

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del servizio
F.to Zampicinini Gabriella
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Contri Maria Luisa F.to Dott.ssa Zampicinini Gabriella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE R.P. N. 141

La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata all’albo
online il 11-04-2014                e vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124
del d. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Cazzano di Tramigna, lì 11-04-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Zampicinini Gabriella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 comma

3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il _______________.

Cazzano di Tramigna, lì __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Gabriella Zampicinini
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