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VERBALE DI DELIBERAZIONE

del Commissario Prefettizio
OGGETTO: D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, ART. 227 - APPROVAZIONE
RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015 DEL COMUNE DI BUSANA
L’anno duemilasedici addi ventotto del mese di aprile alle ore 11,00 nella sala delle adunanze, il
Commissario Prefettizio Dott. Giorgio Orrù con l’assistenza del Vice Segretario Comunale dott.
Gianluca Diemmi, si redige il presente verbale.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
VISTA la Legge Regionale n.8 del 9 luglio 2015, con la quale a seguito di referendum consultivo è stato
istituito il Comune di Ventasso, per fusione dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto
(conseguentemente estinti);
VISTO il decreto del Prefetto di Reggio Emilia del 14 dicembre 2015, che ha nominato il sottoscritto,
Commissario Prefettizio del Comune di nuova Istituzione;
CONSIDERATO che il 31/12/2015 si è estinta l'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano;
CONSIDERATO che segnatamente l’Art. 3, comma 1 della suddetta Legge Regionale recita: “Successione
nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali. Il Comune di Ventasso subentra nella titolarità delle posizioni
e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono all'estinta Unione di Comuni Alto Appennino
Reggiano nonché ai preesistenti Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, ai sensi dell'articolo
14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.”;
PRESO ATTO che con decreto prefettizio n. 9 in data 13/02/2016, a seguito di una ricognizione effettuata
sull’estinta Unione Comuni Alto Appennino Reggiano nonché sui preesistenti Comuni di Busana, Collagna,
Ligonchio e Ramiseto, si è preso atto dei contratti, appalti, convenzioni ed in genere tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi in essere;
VISTO il Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2014 del Comune di Busana, approvato con
deliberazione di C.C. n. 9 del 23/4/2015;

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli Enti Locali e dei loro
organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica
ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.
118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata
di cui al citato D.lgs. 118/2001;
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al periodo
di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, allegando,ai fini
conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui
al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
CONSIDERATO che il Comune di Busana non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 del
D.Lgs. n. 118/2011;
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR
194/1996 : “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il
Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio” (questi ultimi per gli Enti con
popolazione superiore a 3000 abitanti);
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 24 del 24/7/2015 di approvazione del bilancio di previsione del
Comune di Busana per l'esercizio finanziario 2015, del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 e della
relazione previsionale e programmatica;
PRESO ATTO che con decreto del Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale, n. 74 del
21/04/2016 , si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da
iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno
comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione
in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Le risultanze del
riaccertamento dei residui sono evidenziate analiticamente nell’Elenco dei residui attivi e passivi
eliminati/mantenuti;
RICHIAMATA la delibera n. 76 del 21/4/2016 con cui il Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta
comunale ha approvato, ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2015 dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto e
dell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano e la relazione illustrativa al Rendiconto della
gestione 2015, prevista dal 6° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato all’Organo di
Revisione con nota prot. n. 5017 del 26.04.2016;
PRESO ATTO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della gestione
per l’esercizio finanziario 2015 con quelli delle scritture contabili dell’Ente e con quelli del conto del
Tesoriere ed ha espresso parere favorevole con relazione registrata al prot. n. 5076 del 27.04.2016 ai sensi
dell’art. 239 lett. D) del D.Lgs. n. 267/2000;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2015, predisposto sulla base dei
modelli previsti dal D.P.R. 194/1996, è composto da:
Conto del Bilancio e Conto del Patrimonio ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori:
• relazione illustrativa del Commissario Prefettizio sulla gestione;
• relazione dell’Organo di Revisore;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228
comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio
2013;
deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 24/7/2015 riguardante la ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi
dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
deliberazione del Commissario Prefettizio n. 74 del 21/4/2016 di riaccertamento dei residui;
deliberazioni del Commissario prefettizio di approvazione dei conti degli agenti contabili
dell’Ente;
prospetti SIOPE;
prospetto spese rappresentanza;
prospetto rispetto obiettivo patto;
prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto delle
disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n° 112, convertito nella
Legge 6 agosto 2008 n° 133;
risultanze dei rendiconti delle partecipate;
nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui
all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012;

DATO ATTO inoltre che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente è allegato, ai fini
conoscitivi, lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’Art. 11 comma 4 del
D.Lgs. 118/2011;
VISTO il comma dal 5 del richiamato art. 227 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui al rendiconto della
gestione sono allegati oltre ai documenti previsti dall’articolo 11 comma 4 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, i seguenti documenti:
• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio
consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio
di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa
parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato
del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali
documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati
nei siti internet indicati nell’elenco;
• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
DATO ATTO che nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale che deve definire per gli enti
locali e i loro enti strumentali il sistema degli indicatori di bilancio, non è obbligatoria la
predisposizione dell’allegato di cui al punto precedente;
VISTO il Conto del Tesoriere anno 2015 reso da Unicredit Banca;
VISTI i conti anno 2015 dell’economo e degli agenti contabili interni;
CONSIDERATO che:
• la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 645.088,27;
• il fondo di cassa al 31.12.2015 risulta pari ad € 869.892,62;
• il conto del patrimonio evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2015
di € 9.249.699,59 ;
DATO ATTO che:
per quanto riguarda il Patto Interno di Stabilità per l’anno 2015, di cui alla Legge di stabilità n° 183 del
12/11/2011 e ss.mm.ii., si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo in termini di competenza mista;
per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557, della
296/06, si evidenzia che, a fronte di un limite di spesa determinato in € 458.421,86 (spesa media triennio

2011-2013 ai sensi del D.L. 90/2014), la spesa di personale per l’anno 2015, come definita dalla
circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n.
16/2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, ammonta ad € 415.100,22, e pertanto si
evidenzia il rispetto dei limiti delle spese di personale;
EVIDENZIATO che:
•
con riferimento alle società partecipate, contestualmente all’approvazione del rendiconto,
vengono allegati i rendiconti dell'anno 2014 (ultimo approvato) delle stesse ;
•
ai sensi dell’art. 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..ii. è allegata al
rendiconto della gestione un’informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i
propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa è asseverata
dall' organo di revisione;
•
ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, alla relazione sulla gestione approvata dal
Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale è stato allegato un prospetto,
sottoscritto dal segretario comunale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei
pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
SENTITO il parere espresso espresso e condiviso dal Comitato dei Sindaci così come previsto dall’art. 1
comma 120 della Legge Delrio n. 56 del 07.04.2014;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del
Responsabile del servizio finanziario, parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA
Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2015 del Comune di Busana, ai
sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 10/08/2000 n° 267, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione, composto da Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e corredato degli allegati
“Relazione sulla gestione 2015” e “Relazione dell'Organo di Revisione ", dando atto che lo stesso si
concreta nelle seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2015
Residui
Fondo di cassa al
1° gennaio 2015
RISCOSSIONI
310.547,80
PAGAMENTI
464.228,76
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015

GESTIONE
Competenza

Totale

959.512,55
1.247.284,91
1.336.904,84

936.737,11
872.676,08

869.892,62
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2015
Differenza
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
Differenza
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

-

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (-)
AVANZO AL 31/12/2015

-

869.892,62
431.162,35
543.966,70
112.804,35
757.088,27

112.000,00
645.088,27

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015
Fondo crediti dubbia esazione
Fondi vincolati
Fondi per il finanizamento di spese in conto capitale
Fondi non vincolati
TOTALE

65.374,17
193.767,32
385946,78
645.088,27

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
CONTO DEL PATRIMONIO AL 31.12.2015
ATTIVO
PASSIVO
Immobilizzazioni immateriali
39628,75
Patrimonio netto
9.249.699,59
Immobilizzazioni materiali
10.722.351,87
Conferimenti
2.416.723,22
Immobilizzazioni finaniziarie
480.824,34
Debiti
880.592,67
Rimanenze
Ratei e risconti passivi
0
1.294,62
Crediti
435.612,52
Attività finanziarie non immobilizzate
0
Disponibilità liquide
869.892,62
Retei e risconti attivi
0

TOTALE

12.548.310,10

TOTALE

12.548.310,10

DI APPROVARE il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente
nell’anno 2015, reso ai sensi dell’art. 16, comma 26 del D.L. 138/2011;
DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei residui attivi e passivi
risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente:
ENTRATA:

Residui attivi

€ 431.162,35

USCITA:

Residui passivi

€ 543.966,70

DI DARE ATTO:
che per quanto concerne il “Patto di stabilità interno” per l’anno 2015, di cui alla Legge di stabilità n°

183/2011 e ss.mm.ii., si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo in termini di competenza mista, così
come risulta dalla allegato alla presente deliberazione;
che le risultanze contabili di cassa corrispondono con i dati riportati dal
Conto del Tesoriere reso nelle forme e modi previsti per Legge;
in base alle attestazioni dei responsabili di servizio, non risulta l’esistenza di
debiti fuori bilancio al 31/12/2015;
l’approvazione dei conti resi dall’Economo, dagli Agenti Contabili interni è stata effettuata con la
deliberazioni n.9-15 del 28/1/2016 e di disporne l’invio alla Procura Regionale della Corte del Conti;
si allegano alla presente deliberazione copie delle sole deliberazioni di approvazione dei conti deli
agenti contabili, che verranno inviate alla Corte dei Conti entro 60 giorni dall’assunzione del presente
atto deliberativo ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; la documentazione
giustificativa dei conti della gestione, gli originali della documentazione, comprese le matrici dei
bollettari, sono conservati da ciascun agente contabile, a disposizioni per eventuali verifiche della Corte
dei Conti;
si è rispettato il limite per la spesa di personale previsto dai seguenti articoli:
art. 1 comma 557 e seguenti della legge 296/2006 (finanziaria 2007) in quanto le spese di personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi
agli oneri contrattuali, non superano il corrispondente valore medio del triennio 2011-2013; art. 9,
comma 28, D.L. 78/2010, in quanto la spesa per il personale a tempo determinato non supera la
corrispondente spesa sostenuta nell’anno 2009;
si sono rispettati gli ulteriori limiti imposti alla spesa degli enti locali dalle seguenti disposizioni
normative e s.m.i.:
- dall’art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n. 78/2010;
- dall’art. 5, co. 2 del D.L. n. 95/2012;
- dall’art. 1, co. 141, della l. n. 228/2012.
Il Link indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e dei bilanci dei soggetti
partecipati
è
il
seguente:
www.comune.ventasso.re.it/amministrazione-trasparente/enticontrollati/società-partecipate

Sono allegati al rendiconto 2015 i seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

relazione illustrativa sulla gestione;
relazione dell’Organo di Revisore;
elenco dei residui attivi e passivi;
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228,
comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio
2013;
deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 24/07/2015 riguardante la ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi e la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi
dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e confermati con delibera n. 31 del 27/11/2015;
prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto delle
disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n° 112, convertito nella
Legge 6 agosto 2008 n°133;
risultanze dei rendiconti delle partecipate;
nota informativa relativa ai crediti e ai debiti reciproci tra l’ente e con i propri enti strumentali e
le società controllate e partecipate di cui all’art. 11 c. 6 lettera j) del D.Lgs. 118/2011;
deliberazione n. 9 del 28/1/2016 del Commissario Prefettizio di approvazione del rendiconto di
gestione economo Comune di Busana anno 2015;
deliberazione n. 15 del 28/1/2016 del Commissario Prefettizio di approvazione del conto agenti
contabili interni Comune di Busana anno 2015;
prospetto spese rapresentanza
prospetto patto stabilita’;
Deliberazione del Commissario Prefettizio n.76 del 21/4/2016 relativa all’approvazione del
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2015 dei Comuni di Busana, Collagna,
Ligonchio, Ramiseto e dell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano ed approvazione

•
•
•
•
•
•
•
•

della relazione illustrativa al Rendiconto della gestione 2015, prevista dal 6° comma dell’art.
151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Conto consuntivo relativo alla gestione 2014 Società IREN
Conto consuntivo relativo alla gestione 2014 Società _AGAC Infr.
Conto consuntivo relativo alla gestione 2014 Società Piacenza Infr.
Conto consuntivo relativo alla gestione 2014 Società Lepida spa;
Conto consuntivo relativo alla gestione 2014 A.C.T.
Conto consuntivo relativo alla gestione 2014 Agenzia mobilita'
Prospetto codici SIOPE
Prospetto spese di rappresentanza

Delibera n. 93 del 28.04.2016
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.L.174/2012,
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di
deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE
Paoli Rag. Laura
__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Paoli Rag. Laura
__________________________

Delibera n. 93 del 28.04.2016
Letto, approvato e sottoscritto:
IL COMMISSARIO
DOTT. GIORGIO ORRU’

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DIEMMI DR. GIANLUCA

__________________________

__________________________

ATTESTAZIONE
Il Sottoscritto Vice Segretario del Comune di Ventasso, attesta che la presente deliberazione
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Ventasso, per quindici giorni
consecutivi a partire da oggi, in ottemperanza all’articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267,
come modificato dal D.L.174/2012,
E’ stata trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................)

Addì, 13.05.2016
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DIEMMI DR. GIANLUCA
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:
E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Addì, ....................

IL

VICE SEGRETARIO COMUNALE
DIEMMI DR. GIANLUCA
________________________

