COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 24
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 E RELATIVI ALLEGATI

L’anno duemiladiciannove, giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 19:15,
nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione
ORDINARIA seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio comunale, nelle persone dei
Signori:

MAZZI GIANLUIGI
BUSATTA CORRADO
RIGO KATIA
VICENTINI ORIETTA
BONETTI TATIANA
GAMBINI ARIANNA
BELLOTTI PAOLO
CREA GIUSEPPE
CASTIONI LARA
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DAL FORNO ANTONELLA
LEONI MATTIA
BONOMETTI FLAVIO
DI STEFANO GASPARE
PESCE EDGARDO
TORTELLA ANTONELLA
FERRARI NICOLO'
MOLETTA VIRGINIO

P
P
P
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P
P

(P)resenti n. 17, (A)ssenti n. 0

Sono inoltre presenti/assenti gli Assessori:
BIANCO GIOVANNI
DALLA VALENTINA GIANFRANCO
MERZI ROBERTO
CIMICHELLA MONIA
CATALANO ELENA

P
P
P
P
P

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO
Constatato legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE LEONI MATTIA, assunta la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

COMUNE DI SONA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO
Settore:
Servizio:FINANZIARIO
PROPOSTA N. 34 DEL 08-04-19 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 E RELATIVI ALLEGATI

IL SINDACO
Premesso che il rendiconto relativo all’esercizio 2018 deve essere approvato in base agli
schemi armonizzati 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;
Richiamato l’art. 227 comma 1: “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”
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.04.2018 che ha approvato il
rendiconto dell’esercizio finanziario 2017;
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 05.03.2019 si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da iscrivere nel conto di
bilancio, nel rispetto dell’art. 228 del D.Lgs 267/2000 e si è provveduto a variare il bilancio 20182020 e 2019-2021 per re-imputare le somme con esigibilità futura;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 15.03.2019 che ha approvato lo
schema del rendiconto 2018, costituito dal conto di bilancio, dal conto economico e dallo stato
patrimoniale, completo degli allegati previsti dall’art.11 del D.Lgs 118/2011,
Richiamato il Conto reso dal Tesoriere e dagli altri agenti contabili secondo il disposto degli
artt. 226 e 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.e i.;
Dato atto che l’inventario del patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 230 comma 7 del D.lgs.
267/2000 è stato aggiornato alla data del 31/12/2018;
Preso atto che la relazione illustrativa del rendiconto della gestione è stata redatta in
ottemperanza all’art.151, comma 6 e all’art.231 del D.Lgs 267/2000 e all’art. 11 c. 6 del D.Lgs.
118/2011;
Visto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui al comma 1, dell’articolo 18bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
dell’Interno del 23/12/2015;
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 39 in data 31.07.2018, sono stati effettuati gli
adempimenti riguardanti la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli
equilibri generali di bilancio per l'esercizio 2018, prescritti dall’art. 193, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione espresso ai sensi dell’art. 239 co.1 lett d)
D.Lgs 267/2000, sottoscritto in data 04.04.2018 ;
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Tutto ciò premesso e considerato:

PROPONE

1.

2.

Di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, formato dal conto di bilancio, dal
conto economico e dallo stato patrimoniale e completo di tutti gli allegati di cui all’art.11,
comma 4 del D.Lgs 118/2011, dall’ art. 9 comma 3 del DPCM 28/11/2011, dall’art. 267/2000
oltre quelle previste da altre disposizioni di legge specifiche, che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Di dare che il conto di bilancio del Comune sulla base del conto reso dal tesoriere, ai sensi
dell’art.226 del D.Lgs 267/2000, relativo all’esercizio 201, concretizza con le seguenti
risultanze:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
6.771.176,37

RISCOSSIONI

(+)

5.049.985,94

17.424.420,24

22.474.406,18

PAGAMENTI

(-)

4.202.798,03

13.482.102,52

17.684.900,55

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RESIDUI ATTIVI

(+)

11.560.682,00

0,00

11.560.682,00

3.604.019,31

2.951.218,13

6.555.237,44

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima

0,00

del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

179.958,68

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

4.839.407,56

(=)

7.894.829,65

(1)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)

(2)

876.146,55

4.325.577,00

5.201.723,55

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
Parte accantonata (3)
(4)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5)

3.297.521,52
0,00
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Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti

0,00
0,00
30.000,00
1.963,70
Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

3.329.485,22
0,00
790.348,04
0,00
0,00
0,00

Totale parte vincolata (C)

790.348,04

Totale parte destinata agli investimenti (D)
534.869,38

Totale parte disponibile (E)=(A)(E)=(A)-(B)(B)-(C)(C)-(D) Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di
previsione come disavanzo da ripianare (6)

3.240.127,01

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE ATT.FINANZIARIE
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
IMPOSTE E TASSE
RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO

€. 16.218.714,37
€. 13.581.226,17
-------------------€.
2.637.488,20
€. .
2.085,33
€.
0,00
€. - 2.072.288,95
€. - 146.879,68
--------------------€.
420.404,90

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2018
ATTIVO

Totale patrimonio

PASSIVO

Iniziale

Finale

Iniziale

Finale

32.711.550,94

38.366.094,92

32.711.550,94

38.366.094,92

Totale attività

52.191.944,40

Totale passività

13.825.849,48

Patrimonio netto

38.366.094,92

3.

Di approvare il conto reso dal Tesoriere dell’Ente Banco BPM S.p.A., dando atto della
concordanza delle partite del Conto del tesoriere con le scritture dell’Amministrazione;
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4.

Di dare atto che con deliberazione consiliare n. 39 in data 31.07.2018, sono stati effettuati gli
adempimenti riguardanti la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli
equilibri generali di bilancio per l'esercizio 2018, prescritti dall’art. 193, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

5.

Di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli artt. 242 e 244 del T.U.
sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 non essendo
stato dichiarato il dissesto finanziario e non essendo rilevabili dal rendiconto della gestione per
l'esercizio finanziario 2018 gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziabili con i
parametri di cui al decreto del Ministero dell'interno, come da tabella allegata al rendiconto
della gestione;

6.

Di dare atto che, nel corso dell’esercizio 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38
del 31.07.2018 è stato riconosciuto un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n.
267/2000; mentre dalle attestazioni dei Responsabili di Settore alla data del 31.12.2018 non
risulta l’esistenza debiti fuori bilancio;

7.

Di prendere atto del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio anno 2018, come risulta
dalla certificazione inviata telematicamente alla Ragioneria Generale dello Stato entro la
scadenza del 01.04.2019;

Di precisare che formano parte integrante alla presente proposta di deliberazione, i seguenti
documenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conto del Bilancio completo di tutti gli allegati di cui all’art.11, comma 4 del D.Lgs 118/2011,
dall’ art. 9 comma 3 del DPCM 28.11.2011, dall’art. 267/2000 oltre quelle previste da altre
disposizioni di legge specifiche, ;
Relazione illustrativa del rendiconto della gestione è stata redatta in ottemperanza all’art.151,
comma 6 e all’art.231 del D.Lgs 267/2000 e all’art. 11 c. 6 del D.Lgs. 118/2011;
Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale approvata con D.M.
in data 28.12.2018, necessaria ai fini dell’accertamento della condizione di Ente di
strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;
Nota informativa (ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 convertito con modifiche nella
L. 135/2012) contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra il Comune di Sona e le
società partecipate, asseverata dall’organo di revisione;
Prospetti con i dati consuntivi SIOPE, ai sensi dell'art. 77 quater comma 11 del D.L. 112/08,
convertito nella L.n.133/2008;
Prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio
interno 2018 inviata telematicamente alla Ragioneria Generale dello Stato entro la scadenza
del 01.04.2019;
Elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2018, ai sensi dell’art.16, comma 26
del D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito con modifiche dalla L. n. 148/2011;
Indicatore della tempestività dei pagamenti DPCM 22/09/2014;
Relazione del Segretario Generale in ordine ai controlli di regolarità amministrativa – anno
2018
il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui al comma 1, dell’articolo 18-bis,
del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
dell’Interno del 22.12.2015;
Relazione dell’organo di revisione di cui all’art. 239 co.1 lett d) D.Lgs 267/2000.
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Proposta di delibera del CONSIGLIO COMUNALE n. 34 del 08-04-19 ad oggetto:
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 E RELATIVI ALLEGATI

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

SONA, 17-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to VENTURA SIMONETTA
Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE

SONA, 17-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to VENTURA SIMONETTA
Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

________________________________________________________________________________________________

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
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PRESIDENTE LEONI MATTIA (Giovani perSona, Gianluigi Mazzi Sindaco)
Passiamo ora al punto 3 dell’ordine del giorno. Chiedo alla ragioniera Ventura di raggiungerci e do la parola
al Sindaco per la relazione.
SINDACO MAZZI GIANLUIGI (PerSona al centro, Gianluigi Mazzi Sindaco – Giovani perSona,
Gianluigi Mazzi Sindaco – Valore Famiglia Sona, Movimento Civico)
Per quanto riguarda la proposta di delibera, al punto 3 vi è quella di approvazione del rendiconto della
gestione 2018 e relativi allegati. Siamo chiamati entro il mese di aprile ad approvare il rendiconto dell’anno
2018. La delibera all’interno della descrizione propone, fatte le dovute premesse, di approvare il rendiconto
della gestione dell’esercizio che è formato dal conto di bilancio, dal conto economico e dallo stato
patrimoniale, comprensivi di tutti gli allegati richiesti e specificati per legge. Si dà atto che il conto bilancio del
Comune relativo all’esercizio 2018 concretizza le seguenti risultanze. Sono riportate all’interno di una tabella
che vengono divise nella colonna dei totali per quello che è il fondo cassa all’1 gennaio, quindi quanto era
presente come fondo di cassa all’inizio dell’anno di 6.771.176,00, quante sono state le riscossioni e i
pagamenti, quindi quelle che sono state le entrate e le uscite relative nel primo caso a oltre 22 milioni e oltre
17 quelli che sono stati pagamenti, e il saldo di cassa al 31 dicembre di 11,56 milioni. Adesso io arrotondo le
cifre chiaramente, poi nella delibera sono dettagliate ai due decimali.
Per quanto riguarda il valore dei residui attivi, quindi tutto ciò che in questo caso entrate e uscite che
dobbiamo ancora pagare, noi troviamo all’interno, per quanto riguarda i residui attivi circa 6,55 milioni, per
quanto riguarda i residui passivi 5,201 milioni. Oltre a questo ci sono i due fondi pluriennali vincolati: il primo
per spese correnti di 179.958,00 e il secondo vincolato per spese in conto capitale di 4.839.407,00. Si arriva
quindi a un risultato di amministrazione al 31 dicembre di 7.894.829,65.
Nella composizione del risultato d’amministrazione vengono rilevati i valori e vengono suddivisi. Per quanto
riguarda la parte accantonata c’è il fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018, che è di circa
3.297.521,52. Ricordo a tutti che all’interno di questo valore c’è tutto ciò che riguarda le multe, IMU, ICI,
TARI, che non vengono incassate o che in questo caso stiamo operando affinché vengano incassate quanto
prima. Per quanto riguarda gli accantonamenti del fondo anticipazione, fondo perdite società partecipate gli
importi sono riportati a zero. Esiste il fondo contenzioso richiesto espressamente sempre dalla Corte dei
Conti dove abbiamo posto 30 mila euro a fronte di un aspetto cautelativo per eventuali cause legali. Altri
accantonamenti e si arriva al totale della parte accantonata di 3.329.485,00.
Ci sono poi delle parti vincolate. Abbiamo all’interno 790.348,00 che sono relativi al fondo povertà, che
andranno spesi nell’anno 2019 e 2020, non solo dal Comune di Sona, ma il Comune di Sona è capofila, e
questo è il complessivo della parte vincolata. Per concludere, c’è il totale della parte destinata agli
investimenti che è di 534.869,00 e la parte disponibile relativa alle spese destinate a totale complessivo che
è di 3.240.127,01. Sono quelli ancora da impegnare.
All’interno sempre della delibera diamo atto che al 31 luglio 2018 sono stati effettuati gli adempimenti
riguardanti la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri generali di
bilancio per quanto riguarda l’esercizio 2018; diamo atto che, non essendo stata dichiarato il dissesto
finanziario e non essendo rilevabile dal rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 gravi
condizioni di squilibrio, siamo a posto e non sussistono le condizioni previste in questi casi; diamo atto anche
che nel 2018, se vi ricordate con la sentenza del ‘93 dove siamo stati condannati a pagare, è stato fatto
prima del 31 luglio, è stato gestito qui in Consiglio comunale il debito fuori bilancio, mentre nel secondo
semestre non risulta l’esistenza di nessun debito fuori bilancio; prendiamo atto del rispetto degli obiettivi del
pareggio di bilancio anno 2018, come risulta anche dalla certificazione inviata telematicamente dalla
Ragioneria generale dello Stato entro la scadenza dell’1 aprile 2019.
È accompagnato all’interno anche il parere favorevole da parte dei revisori e ne chiedo a questo punto al
Consiglio l’approvazione.
PRESIDENTE LEONI MATTIA (Giovani perSona, Gianluigi Mazzi Sindaco)
Dichiaro aperto il dibattito. La parola al consigliere Bonometti.
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CONSIGLIERE BONOMETTI FLAVIO (Progetto Comune Bonometti – Lega Salvini-Liga Veneta)
Grazie, Presidente. Leggo nella relazione dei revisori dei conti, alla pagina del conto del bilancio 4 quanto
segue: «L’organo di revisione nel corso del 2018 non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie
gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall’ente»; primo, volevo capire se c’erano delle
irregolarità che non sono gravi o se non ci sono anomalie di un certo tipo e se eventualmente sono state
suggerite e quali sono state suggerite e che cosa se ne è fatto di questi consigli dei revisori dei conti. Poi c’è
scritto, «L’ente ha dato attuazione all’obbligo di pubblicazione sul sito dell’amministrazione di tutti i rilievi
mossi dalla Corte dei Conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti dagli organi di controllo interno
e dagli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi […]» e lasciamo stare tutte le norme e le leggi:
ma mi è sfuggito qualcosa? Perché aver dato attuazione all’obbligo di pubblicazione sul sito
dell’amministrazione di tutti i rilievi mossi, io non ne ho visto neanche uno. A meno che non mi sia perso
qualche cosa. Se mi sono perso qualche cosa, magari rendiamo edotti anche i consiglieri comunali e i
cittadini.
PRESIDENTE LEONI MATTIA (Giovani perSona, Gianluigi Mazzi Sindaco)
Se ci sono altri interventi prima della risposta della ragioniera. Prego, Ventura.
RAGIONIERA VENTURA (Ufficio ragioneria)
Per quanto riguarda le gravi irregolarità contabili è lo schema dell’ANCREL, questo è stato ripreso dallo
schema dell’ANCREL che dice se ci sono state gravi o non ci sono state gravi irregolarità e i revisori tolgono
il “non” o si lasciano il “ci sono”, a seconda se ci sono state o meno. Infatti i revisori, se ci sono gravi
irregolarità, sono tenuti a comunicarle al Consiglio.
Per quanto riguarda invece i rilievi da parte della Corte dei Conti sul sito ci sono, e ogni anno i revisori
mandano un questionario alla Corte dei Conti per quanto riguarda sia il bilancio sia il rendiconto; ogni anno
la Corte dei Conti fa dei rilievi, nel senso che fa delle domande, chiede delle spiegazioni, dell’ulteriore
documentazione, questo a tutti i Comuni e sempre, quindi anche noi abbiamo questi rilievi e li abbiamo
pubblicati sul sito dell’amministrazione trasparente.
CONSIGLIERE BONOMETTI FLAVIO (Progetto Comune Bonometti – Lega Salvini-Liga Veneta)
E quali sono?
RAGIONIERA VENTURA (Ufficio ragioneria)
Sono tutta una serie di domande tecniche che la Corte dei Conti effettua a tutti i Comuni ogni anno, in base
ai rendiconti e ai bilanci. Sono sei o sette pagine per ogni…
CONSIGLIERE BONOMETTI FLAVIO (Progetto Comune Bonometti – Lega Salvini-Liga Veneta)
Ma alcuni rilievi, so che sono impaginate, alcuni rilievi si possono avere?
RAGIONIERA VENTURA (Ufficio ragioneria)
Sono alla voce “Amministrazione trasparente”.
CONSIGLIERE BONOMETTI FLAVIO (Progetto Comune Bonometti – Lega Salvini-Liga Veneta)
Evito. Sono partito bene stasera non volendo fare polemiche.
SINDACO MAZZI GIANLUIGI (PerSona al centro, Gianluigi Mazzi Sindaco – Giovani perSona,
Gianluigi Mazzi Sindaco – Valore Famiglia Sona, Movimento Civico)
Io potrei anche leggerlo questo, però non è una questione politica. Vediamo se riesco a riassumere con un
linguaggio potabile per tutti. Quello che la Corte dei Conti, in questo caso nell’adunanza del 17 luglio 2018,
segnala al Comune di Sona è relativo al controllo sulle partecipate. È chiaro che la direttiva che arriva dallo
Stato centrale è che le diverse riforme, le diverse norme impongono sempre più la riduzione di partecipate
inutili, quindi di società che non hanno motivo di esistere e che in passato venivano create e soprattutto di
apporre un controllo molto determinato all’interno di quello che viene fatto in queste partecipate, quindi
quello che in questo caso si va a segnalare, esaminata la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio
finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016/18, chiaramente si parla sempre di tanti anni
fa, non è in tempo reale, le verifiche, vista l’ordinanza, udito il relatore e quant’altro, parte con una
descrizione di quelli che sono di fatto e di diritto. Quindi la legge finanziaria 2006 stabilisce che gli organi
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degli enti locali di revisione economico finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo
della Corte dei Conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto
dell’esercizio medesimo. L’articolo 148-bis, sempre all’interno del testo unico degli enti locali, esplicita la
finalità del controllo de quo; verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,
nell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento e così via. Ne definisce l’ambito. Al fine di
tale verifica le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli enti
locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate, quindi la premessa va a puntualizzare
il fatto che in questo caso ci sia un controllo analogo, ci sia una situazione molto attenta da parte dell’ente in
quelle che sono le società controllate, alle quali è affidata la gestione dei servizi pubblici per la collettività
locale e dei servizi strumentali all’ente, e stabilisce gli effetti delle relative risultanze nell’ambito della verifica
dei commi 1 e 2 l’accertamento da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti
di squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a
garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di
stabilità interno che comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del deposito di pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e
ripristinare gli equilibri di bilancio. Provo anche qui a dare una definizione un po’ più semplice. Tu Comune
deve vigilare, controllare la partecipata, devi fare in modo che la partecipata operi nel concetto di
trasparenza pari a quella del Comune. Se ognuno di voi va sul sito del Comune, trova all’interno di
trasparenza tutta una serie di informazioni. La stessa cosa deve essere fatta anche da parte della
partecipata. Qui invito tutti voi ad andare a vedere anche altre partecipate di altri Comuni, anche molto più
grandi, e vedere che molto spesso ci sono queste carenze informative. Quindi in questo caso al Comune di
Sona viene evidenziata una situazione che ricorda quali sono gli obblighi e vincola e indica che siano attenti
e rispettosi. Quindi in questo caso che l’ente si faccia portavoce, ma non solo portavoce nel suo deliberato,
nel suo strumento di controllo, nelle sue verifiche, in questo caso sia che sia assemblea o che siano
momenti di delibera del Consiglio o della Giunta, pongano massima attenzione proprio a quelli che sono gli
aspetti economici di gestione economica da parte delle partecipate. Sottolinea il ruolo della Corte dei Conti.
Devo dire che la Corte dei Conti della regione Veneto è sempre molto precisa ed effettivamente ogni
Comune ogni anno riceve parecchi di questi controlli, ai quali in questo caso sia la nostra Ragioneria che i
nostri revisori rispondono punto per punto.
All’interno di tutta questa descrizione viene poi riportato che noi abbiamo risposto, quindi c’è anche una
disamina «delle criticità riscontrate a seguito dell’esame della relazione del revisore, dell’organo di
revisione», quindi dice che il controllo che noi abbiamo fatto sulla relazione dei revisori è carente su alcuni
punti, quindi ti chiedo di puntualizzare e di rispondere a questi punti. Quindi in questo caso sia i revisori che
la Ragioneria sono intervenuti, in questo caso la ragioniera Ventura, nell’ulteriormente spiegare quello che è
il dettaglio richiesto. Adesso mi fermo qui, perché poi va proprio a toccare aspetti tecnici.
Questo lo trovate all’interno del sito del Comune, però era per dettagliare, Flavio, che molti aspetti sono di
natura prettamente di controllo, che ci sta benissimo perché sappiamo benissimo, poiché siamo noi a
garantire come amministratori.
PRESIDENTE LEONI MATTIA (Giovani perSona, Gianluigi Mazzi Sindaco)
Chiedo se ci sono altri interventi prima di mettere in votazione la proposta n. 3 all’ordine del giorno. Flavio,
fai tutte le domande in premessa, così poi ti risponde il Sindaco.
CONSIGLIERE BONOMETTI FLAVIO (Progetto Comune Bonometti – Lega Salvini-Liga Veneta)
Grazie, Presidente. Siccome il Sindaco prima ci ha illustrato il rendiconto della farmacia e ce lo ha illustrato
come comunicazione, quindi sostanzialmente non è che si potesse fare un intervento in ordine, dal momento
che è stata approvata questa mattina, se non ho capito male, tutto quanto. La valenza che può avere
l’approvazione del bilancio della farmacia o del rendiconto della farmacia in ordine proprio al bilancio del
Comune che andiamo a discutere, se c’è. Se non c’è, fare riferimento a quale riferimento andiamo a
riportarci eventualmente.
PRESIDENTE LEONI MATTIA (Giovani perSona, Gianluigi Mazzi Sindaco)
La parola alla ragioniera Ventura per la risposta.
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RAGIONIERA VENTURA (Ufficio ragioneria)
Entro il 30 settembre sarete chiamati ad approvare il bilancio consolidato, che è formato dal bilancio del
Comune unitamente ai bilanci delle società partecipate, quindi il risultato di amministrazione di ogni società
partecipata confluisce in questo bilancio che è il bilancio consolidato.
CONSIGLIERE BONOMETTI FLAVIO (Progetto Comune Bonometti – Lega Salvini-Liga Veneta)
Era quello che volevo sentirmi dire, altrimenti restava in piedi questa storia che stamattina è stato approvato
il bilancio della farmacia, che cosa ne facevamo di quei 60 e rotti mila euro che poi venivano destinati.
L’ultima domanda. Il fondo crediti di dubbia esigibilità, se magari ne vogliamo parlare e discutere su questo
fondo e il perché è costruito.
RAGIONIERA VENTURA (Ufficio ragioneria)
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è fatto su un calcolo basato su cinque anni dal rapporto tra gli
accertamenti e gli incassi. Si prendono alcune voci di bilancio, le più significative che per esempio sono la
TARI, IMU, mense, codice della strada e gas, si fa questo rapporto e abbiamo fatto un calcolo dei cinque
anni degli incassi sugli accertamenti, viene fuori una percentuale che, sommata alle varie tipologie di entrata,
determina quanto sarà il fondo crediti di dubbia esigibilità. Ovviamente il fondo crediti di dubbia esigibilità è
molto elevato, anche perché noi abbiamo una bassa riscossione per quanto riguarda i proventi del codice
della strada. Le percentuali di accertamenti è molto elevata e la percentuale di incassi risulta quindi piuttosto
bassa, ma non tanto perché gli incassi effettivamente siano bassi per il mancato pagamento delle sanzioni,
ma perché, quando una sanzione poi non è pagata, questa raddoppia. Quindi sembra che in realtà ci siano
meno persone che effettuano il pagamento, mentre è semplicemente il fatto che la sanzione raddoppia e
quindi l’importo da incassare è molto più elevato. Quindi il nostro calcolo del FCDE per quanto riguarda il
2018 è 3,2 milioni di euro ed è calcolato sui cinque anni del rapporto tra accertamenti e incassi.
CONSIGLIERE BONOMETTI FLAVIO (Progetto Comune Bonometti – Lega Salvini-Liga Veneta)
Avrei altre domande da fare, perché così almeno il Consiglio comunale e i cittadini a casa e qua in sala
avrebbero possibilità di capire e di conoscere come è strutturato il bilancio, però per questa sera mi
risparmio e vi risparmio.
PRESIDENTE LEONI MATTIA (Giovani perSona, Gianluigi Mazzi Sindaco)
Ci sono altri interventi da parte del Consiglio? Altrimenti metto in votazione la proposta n. 3 all’ordine del
giorno.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Per questa proposta è richiesta l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Dichiaro approvata la proposta.

***
La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla Ditta DIGITECH di Latina mediante sistema
stenotipico, sulla base della registrazione effettuata da personale comunale.
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IL SINDACO
Premesso che il rendiconto relativo all’esercizio 2018 deve essere approvato in base agli
schemi armonizzati 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;
Richiamato l’art. 227 comma 1: “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”
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.04.2018 che ha approvato il
rendiconto dell’esercizio finanziario 2017;
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 05.03.2019 si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da iscrivere nel conto di
bilancio, nel rispetto dell’art. 228 del D.Lgs 267/2000 e si è provveduto a variare il bilancio 20182020 e 2019-2021 per re-imputare le somme con esigibilità futura;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 15.03.2019 che ha approvato lo
schema del rendiconto 2018, costituito dal conto di bilancio, dal conto economico e dallo stato
patrimoniale, completo degli allegati previsti dall’art.11 del D.Lgs 118/2011,
Richiamato il Conto reso dal Tesoriere e dagli altri agenti contabili secondo il disposto degli
artt. 226 e 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.e i.;
Dato atto che l’inventario del patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 230 comma 7 del D.lgs.
267/2000 è stato aggiornato alla data del 31/12/2018;
Preso atto che la relazione illustrativa del rendiconto della gestione è stata redatta in
ottemperanza all’art.151, comma 6 e all’art.231 del D.Lgs 267/2000 e all’art. 11 c. 6 del D.Lgs.
118/2011;
Visto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui al comma 1, dell’articolo 18bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
dell’Interno del 23/12/2015;
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 39 in data 31.07.2018, sono stati effettuati gli
adempimenti riguardanti la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli
equilibri generali di bilancio per l'esercizio 2018, prescritti dall’art. 193, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione espresso ai sensi dell’art. 239 co.1 lett d)
D.Lgs 267/2000, sottoscritto in data 04.04.2018 ;
Tutto ciò premesso e considerato:

PROPONE
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1.

2.

Di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, formato dal conto di bilancio, dal
conto economico e dallo stato patrimoniale e completo di tutti gli allegati di cui all’art.11,
comma 4 del D.Lgs 118/2011, dall’ art. 9 comma 3 del DPCM 28/11/2011, dall’art. 267/2000
oltre quelle previste da altre disposizioni di legge specifiche, che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Di dare che il conto di bilancio del Comune sulla base del conto reso dal tesoriere, ai sensi
dell’art.226 del D.Lgs 267/2000, relativo all’esercizio 201, concretizza con le seguenti
risultanze:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
6.771.176,37

RISCOSSIONI

(+)

5.049.985,94

17.424.420,24

22.474.406,18

PAGAMENTI

(-)

4.202.798,03

13.482.102,52

17.684.900,55

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RESIDUI ATTIVI

(+)

11.560.682,00

0,00

11.560.682,00

3.604.019,31

2.951.218,13

6.555.237,44

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima

0,00

del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

(1)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
(1)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)

(2)

876.146,55

4.325.577,00

5.201.723,55

(-)

179.958,68

(-)

4.839.407,56

(=)

7.894.829,65

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti

3.297.521,52
0,00
0,00
0,00
30.000,00
1.963,70
Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

3.329.485,22
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Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

0,00
0,00
0,00
Totale parte vincolata (C)

790.348,04

Totale parte destinata agli investimenti (D)
534.869,38

Totale parte disponibile (E)=(A)(E)=(A)-(B)(B)-(C)(C)-(D) Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di
previsione come disavanzo da ripianare (6)

3.240.127,01

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE ATT.FINANZIARIE
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
IMPOSTE E TASSE
RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO

€. 16.218.714,37
€. 13.581.226,17
-------------------€.
2.637.488,20
€. .
2.085,33
€.
0,00
€. - 2.072.288,95
€. - 146.879,68
--------------------€.
420.404,90

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2018
ATTIVO

Totale patrimonio

PASSIVO

Iniziale

Finale

Iniziale

Finale

32.711.550,94

38.366.094,92

32.711.550,94

38.366.094,92

Totale attività

52.191.944,40

Totale passività

13.825.849,48

Patrimonio netto

38.366.094,92

3.

Di approvare il conto reso dal Tesoriere dell’Ente Banco BPM S.p.A., dando atto della
concordanza delle partite del Conto del tesoriere con le scritture dell’Amministrazione;

4.

Di dare atto che con deliberazione consiliare n. 39 in data 31.07.2018, sono stati effettuati gli
adempimenti riguardanti la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli
equilibri generali di bilancio per l'esercizio 2018, prescritti dall’art. 193, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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5.

Di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli artt. 242 e 244 del T.U.
sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 non essendo
stato dichiarato il dissesto finanziario e non essendo rilevabili dal rendiconto della gestione per
l'esercizio finanziario 2018 gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziabili con i
parametri di cui al decreto del Ministero dell'interno, come da tabella allegata al rendiconto
della gestione;

6.

Di dare atto che, nel corso dell’esercizio 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38
del 31.07.2018 è stato riconosciuto un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n.
267/2000; mentre dalle attestazioni dei Responsabili di Settore alla data del 31.12.2018 non
risulta l’esistenza debiti fuori bilancio;

7.

Di prendere atto del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio anno 2018, come risulta
dalla certificazione inviata telematicamente alla Ragioneria Generale dello Stato entro la
scadenza del 01.04.2019;

Di precisare che formano parte integrante alla presente proposta di deliberazione, i seguenti
documenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conto del Bilancio completo di tutti gli allegati di cui all’art.11, comma 4 del D.Lgs 118/2011,
dall’ art. 9 comma 3 del DPCM 28.11.2011, dall’art. 267/2000 oltre quelle previste da altre
disposizioni di legge specifiche, ;
Relazione illustrativa del rendiconto della gestione è stata redatta in ottemperanza all’art.151,
comma 6 e all’art.231 del D.Lgs 267/2000 e all’art. 11 c. 6 del D.Lgs. 118/2011;
Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale approvata con D.M.
in data 28.12.2018, necessaria ai fini dell’accertamento della condizione di Ente di
strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;
Nota informativa (ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 convertito con modifiche nella
L. 135/2012) contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra il Comune di Sona e le
società partecipate, asseverata dall’organo di revisione;
Prospetti con i dati consuntivi SIOPE, ai sensi dell'art. 77 quater comma 11 del D.L. 112/08,
convertito nella L.n.133/2008;
Prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio
interno 2018 inviata telematicamente alla Ragioneria Generale dello Stato entro la scadenza
del 01.04.2019;
Elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2018, ai sensi dell’art.16, comma 26
del D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito con modifiche dalla L. n. 148/2011;
Indicatore della tempestività dei pagamenti DPCM 22/09/2014;
Relazione del Segretario Generale in ordine ai controlli di regolarità amministrativa – anno
2018
il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui al comma 1, dell’articolo 18-bis,
del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
dell’Interno del 22.12.2015;
Relazione dell’organo di revisione di cui all’art. 239 co.1 lett d) D.Lgs 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to LEONI MATTIA

F.to SCARPARI EMILIO

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Firma apposta digitalmente sul documento originale
ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

ESTREMI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il verbale del Consiglio comunale in oggetto è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di questo
Comune al n. progressivo per la durata di quindici giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, 1° comma
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, a decorrere dal
fino al giorno
.
La deliberazione in oggetto è divenuta esecutiva il
134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

per decorrenza di termini, ai sensi dell’art.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
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