COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 DEL 28/05/2015
Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2014
L’anno 2015 addì 28 del mese di MAGGIO alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
GIAVAZZI MARCO
LUPPI MATTEO
BERNARDELLI ANTONIO
TERZI SIMONE
ZAVATTINI FABRIZIO
RONDELLI PAOLO
SAVOIA ROBERTO
MINELLI KRISTIAN
TAMASSIA LUCIANO
BOTTAZZI MARZIA
TROMBINI DAMIANO
BERTINI OMBRETTA
VENERI LORIS

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi, il signor GIAVAZZI MARCO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) Riguarda il rendiconto, appunto, della gestione, e quindi ce ne dà, siccome è soprattutto una parte tecnica, la
nostra responsabile, Loretta Pinotti, l’esame.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) Il Comune di San Benedetto ha aderito alla sperimentazione dell’armonizzazione contabile del primo
gennaio 2014, pertanto il Consiglio comunale deve approvare il conto di bilancio armonizzato 2014, redatto
ai sensi del decreto legislativo 118/2011 e il conto di bilancio redatto ai sensi del DPR 194/1996, che ha solo
funzioni conoscitive.
Con l’approvazione del conto 2014 si devono approvare contestualmente i risultati di provvedimenti connessi
all’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi scritti nel conto del bilancio, i risultati
dell’operazione dell’aggiornamento degli inventari, dei beni comunali e la relazione rendiconto di gestione.
Il conto del bilancio evidenzia la situazione finanziaria dell’anno 2014 ed indica gli scostamenti rilevati nei
singoli interventi e risorse rispetto agli stanziamenti definitivi approvati, sia per la competenza, che per i
residui.
Il bilancio armonizzato prevede l’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata con
determinazione degli accertamenti e degli impegni nell’anno effettivo di esigibilità e di utilità.
Ad esempio, la spesa assunta il 31.12.2014, con la contabilità finanziaria poteva essere impegnata sul 2014,
con la contabilità armonizzata deve essere impegnata sul 2015.
Le entrate tributarie, dovute per autoliquidazione del contribuente, devono essere accertate nell’importo
effettivamente incassato entro i termini di approvazione del conto consuntivo, ad esempio l’IMU e la TASI.
Le opere pubbliche, che in contabilità finanziaria si consideravano impegnate al momento dell’accertamento
dell’entrata, con la contabilità armonizzata possono essere impegnate solo se è stata indetta la relativa gara.
Tutte le opere finanziate, ma per le quali non è stata indetta gara, costituiscono economia di spesa e
confluiscono nell’avanzo di amministrazione.
Il rendiconto 2014 chiude con un saldo finale di cassa di 1.122.122,63. La contabilità armonizzata impone lo
slittamento nelle annualità successive degli impegni di spesa in conto capitale non effettivamente esigibili nel
2014 e le stesse confluiscono nell’avanzo di amministrazione con destinazione fondo pluriennale vincolato
per spese finanziate negli anni precedenti ed anche per le opere per le quali è stata indetta la gara nel 2014.
Questa complessa operazione fa sembrare enorme l’avanzo di amministrazione, anche se la quota
effettivamente libera da vincoli è di 360.566,62.
Abbiamo una gestione residui che ha dato 166.366,12, una gestione corrente di 41.817,73, economie su
spese in conto capitale 2014 per 60.344,86, maggiori entrate in conto capitale per 61.217,86, economie su
spese in conto capitale reimputate per 30.820,05.
Effettivamente il bilancio chiude con un avanzo finale di 7.774.732,04.
Il riparto effettivo è dato dalla gestione residui, con un avanzo di 166.366,12, gestione parte di competenza
con un avanzo di 387.193,24 di cui: fondo crediti di dubbia esigibilità, obbligatorio, per 218.470,70; indennità
di fine mandato del Sindaco degli anni precedenti, obbligatorio anche questo, 11.163,68; indennità fine
mandato Sindaco anno 2014, obbligatorio, per 1.472,11; fondo rischi, anche questo è un fondo obbligatorio,
per 29.465,54, e dal piano finanziario rifiuti 2014 abbiamo registrato un avanzo di 84.803,48.
Quindi l’avanzo della gestione corrente effettivamente disponibile è di 41.817,73.
A questo si aggiunge un avanzo 2013 che non è stato applicato al bilancio 2014, in particolare sono i fondi
vincolati per acquisizione aree standard per 71.265,96; abbiamo, inoltre, il fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale, le opere finanziate entro il 31.12.2013, e che saranno esigibili nel 2015, pari a
2.101.760,89; poi abbiamo le opere finanziate nel 2014 con esigibilità 2015, 2.049.883,69; abbiamo, inoltre, i
fondi vincolati per 127.989,86, di cui 2.256 per acquisto attrezzature per Protezione Civile, 25.000 euro per
acquisto auto per Polizia locale, interventi su RSA 150 euro; restauri finanziati in anni precedenti 19.434,34;
restauri 2014, 301; restauro di una statua a seguito di donazione 4.000 euro; restauri finanziati con proventi
del Comitato millenario 3.262,52; opere di urbanizzazione di annualità precedenti 29.255,77; abbattimento
barriere architettoniche su annualità precedenti 5.251,63; opere di urbanizzazione 2014 39.078,60.
Poi abbiamo delle opere finanziate nel 2014 e gare non indette, quindi queste confluiscono nell’avanzo di
amministrazione e dovranno essere reiscritte nel 2015: abbiamo manutenzione strade per 93.492,60;
manutenzione strade finanziate con diritti di superficie per 74.396,91; riparazione danni sisma edificio
demaniale 50.000; progettazione opere e riparazione ex infermeria monastica per 200.000.
Poi abbiamo avuto economie sospese finanziate nel 2014 per 60.344,86.
Inoltre abbiamo opere da realizzare nel 2015 già inserite con fondo pluriennale vincolato per 1.700.000 di
cui: riqualificazione via Ferri, finanziato con avanzo, 128.273; riqualificazione via Ferri finanziata da contributi
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per 311.727; riparazione danni provocati dal sisma nel complesso monastico per 1.000.000 di euro;
riparazione danni ex infermeria monastica 240.000; manutenzione RSA, finanziata con avanzo, 20.000 euro.
Poi abbiamo avuto maggiori entrate in conto capitale per 61.217,86, ed economie su spese reimputate nel
2014 ed eliminate per 30.820,05. Il totale dà 7.174.732,04.
Nel 2014 sono state finanziate le seguenti spese di investimento: fornitura hardware 23.811,76; incarichi
esterni per riordino archivi 4.967,84; aggiornamento applicativo gestione servizi demografici, segreterie e
servizi scolastici per 15.372; ripristino sistemi antifurto e antincendio nel museo a seguito di fulmine
10.771,38; acquisto autocarro per servizi tecnici 32.208; incarico esterno per aggiornamento piano comunale
di emergenza 4.440,80; impianto antifurto per magazzino operai 5.197,20; adeguamento scuola materna ed
asilo nido 85.000 euro; adeguamento scuole elementari 250.000; fornitura notebook per le scuole 5.819,40;
interventi sul complesso monastico 565,66; pavimentazione piazze 30.000; acquisti vari per museo 2.257;
progettazione lavori via Enrico Ferri 40.000 euro; interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento
sismico Municipio 1.450.000; riparazione e consolidamento scalone Barberini e lato nord est chiostro
Secolari 450.000; progetto Biblioteca libera tutti 16.966,62; riparazione e consolidamento ex biblioteca
monastica 150.000; interventi vari di manutenzione della direzione didattica 50.000; riparazione danni sisma
spogliatoi campo di calcio 11.588,10; ripristino ascensore palestra 20.000; riparazione danni sisma pesa
pubblica e pozzo antincendio 19.698,75.
Nel 2014 è stata disposta l’assunzione di un mutuo di 150.000 euro con Finlombarda per riparazione e
consolidamento scalone Barberini a lato nord est chiostro dei Secolari, l’entrata è stata inserita come
esigibile nel 2015.
La situazione mutui è la seguente: corrisponde ad una quota di 984,43 euro per abitante. Siamo partiti da
una situazione al 31.12 di 7.562.488,97, abbiamo assunto un mutuo di 150.000 euro e abbiamo pagato
quote di ammortamento per 406.936,59, quindi al 31.12 il nostro debito è di 7.305.552,38.
La gestione dell’entrata corrente prevista in 6.773.667 è stata realizzata in complessivi 6.325.984,33, pari al
93,39%.
La spesa corrente prevista in 6.727.008 risulta impegnata per complessivi 5.892.633,50, pari all’87,60%.
Relativamente alla spesa corrente la suddivisione è la seguente: abbiamo speso per il personale
1.321.986,02; per acquistare beni di consumo 152.663,34; per prestazioni di servizi 3.417.155,14; per
utilizzo beni di terzi 275.340,35; per trasferimenti 346.565,12; per interessi passivi 221.115,23; per imposte e
tasse 111.831,03; per oneri straordinari della gestione corrente 45.977,27.
La spesa in conto capitale con esigibilità 2015 di presunti 6.269.534,09, che deriva dalle gestioni 2103 e
precedenti per 2.101.760,89, dalla gestione 2014 per 2.049.983,69, per opere finanziate nel 2014, confluite
nell’avanzo e da riscrivere nel 2015, è 417.889,51, ed opere già finanziate nel 2014 e inserite nel 2015 per
1.700.000 sarà effettivamente realizzabile nei limiti previsti dal Patto di Stabilità interno per il 2015.
Per quanto riguarda il Patto di Stabilità interno per il 2014, lo stesso è stato rispettato con un margine
consistente grazie all’intervento della Regione Lombardia e all’incasso dell’indennizzo assicurativo per i
danni da sisma.
Inoltre, da verifiche effettuate, il conto consuntivo 2014 chiude senza debiti fuori bilancio.
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) Grazie Loretta. Se c’è qualche intervento, di richieste, di chiarimenti? Bottazzi.
BOTTAZZI MARZIA (GRUPPO PROGETTIAMO IL DOMANI) –
Buonasera a tutti. Io prima di fare il mio intervento volevo fare una domanda: i 30.000 euro della
pavimentazione della piazza, che è inserito appunto nelle spese di investimento del 2014, che cos’ha
riguardato? E’ già stata fatta o è un progetto di spesa?
(Ndt, interventi fuori microfono)
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BOTTAZZI MARZIA (GRUPPO PROGETTIAMO IL DOMANI) –
Deve essere fatta?
Sì, continuo con l’intervento sul bilancio. Noi questa sera abbiamo letto la relazione della Loretta, che
ringraziamo per il suo lavoro, e anche per darci sempre l’opportunità di capire meglio i numeri. I numeri non
si discutono, sono numeri. Quindi quello che vogliamo fare noi in questo momento è cercare di dare
un’interpretazione a questo bilancio.
Nonostante il bilancio di previsione sia stato approvato in settembre, le cifre, sia in entrata, che in uscita,
hanno subìto notevoli differenze. Oggi vediamo un consuntivo che mette in evidenza un bilancio con un
avanzo condizionato da importi extra contingenti l’anno in corso, i finanziamenti legati alla ricostruzione e il
rimborso delle assicurazioni creano un movimento di cifre, sia in entrata, che in uscita, che vanno ad
elaborare un bilancio molto complesso. Possiamo leggere che la percentuale di copertura dei servizi
scolastici risulta abbastanza positiva – questo dal punto di vista proprio delle entrate e delle uscite –, mentre
il servizio museale, nonostante gli sforzi, risulta dare una perdita consistente di circa 150.000 euro. Ci
chiediamo, e vi chiediamo, cosa poter fare per avere un maggiore introito, oppure come poter pensare di
ridurne i costi.
Anche il personale, abbiamo visto che, nonostante la pianta organica sia diminuita, ha un costo aumentato,
con un’incidenza del 25,09% per il 2014 al posto del 21,51 del 2013.
L’autonomia finanziaria dell’Ente è coperta per circa il 94%, e probabilmente aumenterà ancora di più, viste
le gravi condizioni in cui versa l’Italia, dopo anni di crisi e di mal gestione dei conti pubblici.
Visto che ormai la macchina amministrativa, nostra, dico quella del Comune, funziona sul carico fiscale dei
cittadini che pagano le tasse, a maggior ragione secondo noi serve un vero coinvolgimento della cittadinanza
sulle scelte che si vanno a compiere.
Nonostante le alienazioni che sono state fatte nel corso degli anni, e la cessione della gestione della casa di
riposo, l’indebitamento dell’Ente continua a salire. Lo dimostrano i dati riportati nel bilancio. Il debito per
abitante passa da 880 euro del 2012 a 964 del 2014. Gli oneri di ammortamento passano dal 2,34% del
2012 al 2,73% del 2013, al 3,50% del 2014, e queste cifre non comprendono le quote di leasing, strumento
finanziario utilizzato per gli investimenti sul fotovoltaico.
L’incidenza del debito totale del Comune è del 113% sulle entrate correnti. Lo scorso anno l’indebitamento
era del 104%.
La parte incomprimibile della spesa rappresenta un terzo delle entrate e un quarto della spesa corrente.
Chiediamo se nel prossimo bilancio di previsione si potranno fare economie per vedere una diminuzione
delle tasse.
Il Patto di Stabilità vediamo che viene rispettato abbondantemente grazie alle entrate della Regione
Lombardia e per l’incasso dell’indennizzo dell’assicurazione sui danni del terremoto.
Vediamo anche, nell’arco dell’anno, che gli investimenti sulle energie alternative, anche se, insomma,
sicuramente ci serve più tempo e ci serve anche capire quanto è il ristorno in termini di bollette e di
economie sull’energia che si sta producendo con i pannelli fotovoltaici, sia quelli a terra, che quelli sulle
scuole, notiamo ancora che i pannelli della piscina funzionano poco, male e spesso vediamo persone lì a
sistemarli, e ormai sono due settimane che due pannelli girano… cioè sono fermi e, forse, non stanno
rendendo bene per quello che sono costati e per quanto si voleva fare.
Quindi, per quanto riguarda tutto il discorso dell’investimento del fotovoltaico, ci riserviamo di fare attente
valutazioni, ma sembra che i risultati siano lenti a venire.
Il nostro Gruppo in questa sede ha espresso forti dubbi in merito agli investimenti che quest’Amministrazione
ha portato avanti in questi anni, e certo non l’abbiamo fatto per spirito di critica fine a se stessa, ma per una
preoccupazione grave, che è il perdurare della crisi che mette in difficoltà le famiglie e le imprese.
In questi anni assistiamo ad un impoverimento in tutti i settori, e molte famiglie sono andate ad abitare in
altre zone per mancanza di lavoro. Quindi ci chiediamo: di quanto si dovranno far carico i cittadini per
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continuare ad avere i servizi, se saremo costantemente in meno a farne fronte?
Nel corso degli ultimi due o tre anni sono andate ad abitare in altre zone, e purtroppo sono deceduti tanti
anziani, e abbiamo un saldo in negativo di circa 400 persone. Quindi ci chiediamo: lo spalmare di questi
oneri quanto dovrà aumentare?
Noi chiediamo che cosa sta pensando l’Amministrazione per avere risorse che aiutino a reggere meglio
questa fase difficile di cambiamento. Può essere una strada, la fusione dei Comuni? Stiamo… Cioè vogliamo
anche sapere se è una strada che secondo voi può essere percorribile, se ci state pensando, se si stanno
facendo delle valutazioni per poter guardare a un futuro di competenze e nuove risorse da mettere in campo.
Il nostro patrimonio storico deve ritornare ad essere sede di eventi culturali di ampio respiro, e ben
comprendiamo che le ristrettezze economiche blocchino questi progetti, ed è anche per questo che siamo
molto preoccupati nel vedere un aumento dell’indebitamento dell’Ente.
Oltre che puntare sul turismo, che è necessario per la nostra zona, per la nostra comunità, credo sia
opportuno anche cercare di creare qualche progetto che veda insieme le imprese, l’artigianato, il commercio
e l’agricoltura per dialogare con uno spirito costruttivo, per ripensare il futuro del nostro Comune e cercare
insieme di dare quegli strumenti per trovare anche una nuova economia che possa garantirci un futuro e
posti di lavoro per le persone che purtroppo non ce l’hanno, proprio per le difficoltà sulle quali andremo
incontro nei prossimi anni.
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) E’ un’analisi, è una valutazione di quelli che sono dei dati, che mi sento di ribaltare completamente, perché
quando uno mi viene a dire “dobbiamo tenere basse le tasse”, e noi abbiamo creato la sostenibilità, forse
sarebbe da girare a Renzi quel tipo di domanda.
Quando mi si viene a chiedere “il personale, perché c’è stato un incremento?”, forse perché c’è stata
qualche maternità.
Quando si viene… Quindi ci sono delle normative. Quando poi dopo diciamo sulla parte strutturale del
Comune, un Comune che – oltre a quello che dicevi – ha investito in risparmio energetico e in
riqualificazione di tutti gli edifici pubblici in un ambito di risparmio energetico e ambientale importante, è ovvio
che se tu fai un investimento in quell’ambito lì, significa che per gli altri anni avrai una minore spesa,
quantificabile intorno al 30%.
Quindi mi sembra un po’ una lettura molto... diciamo parziale e molto indirizzata, senza vedere il contesto
d’insieme e le azioni che sono state proposte.
Per quanto poi riguarda il museo, che tu parli di museo, ma è il complesso monastico, non è il museo, quindi,
c’è tutto quello, quindi le spese sono le spese vive, dopodiché dobbiamo anche capirci. Con i progetti e con il
personale che c’è, c’è l’opportunità di fare dei progetti, che tra l’altro vanno in quel senso che stavi dicendo,
cioè l’integrazione tra attività economiche, fondi sociali e scuola, cioè progetti sul sociale, sulla scuola e su
questo e non è che… anche l’ultimo bando a cui abbiamo partecipato, che è stato finanziato, non siano
risorse in quel senso lì.
Non è che le memorie nel cassetto e tutte queste situazioni non vanno in quel senso lì. Non è che le scuole
che vanno a fare tutta l’attività didattica in quell’ambito… cioè c’è una visione di insieme, e rimango un po’...
vi ripeto, un po’ oggettivamente… diciamo non in sintonia con il tuo tipo di analisi, perché proprio è
oggettivamente non secondo me avvalorata da quello che è stato fatto. Quindi si tratta, secondo me, di
un’analisi molto, molto personale.
Dopo, ognuno l’analisi la fa come ritiene giusto fare, dopo non possiamo non pensare che gli investimenti
vengano fatti… cioè, dunque: un Comune, lungimirante, che si assicura per il terremoto, poi gli viene
rinfacciato che rispetta il Patto di Stabilità, perché... ma i fondi del terremoto sono… scusate,
dell’assicurazione, sono andati per quei tipi di interventi, che non sono stati riconosciuti da altri. Cioè non è
che la Regione ci abbia dato dei fondi, così, basta che sia. I fondi sono stati determinati sulle opere. Cioè,
per cui, mi sembra abbastanza…
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Io dico: in un Comune in cui c’è un terremoto, non viene riconosciuto il terremoto, viene tassato dallo Stato
perché fa pagare poco i propri cittadini le proprie tasse, in ambito ambientale sta andando avanti con tutte le
situazioni, chiudi con un bilancio di previsione rispettato appieno, anzi, andando oltre, in un’ottica
lungimirante nelle funzioni, cioè quello che tu hai detto è quello poi che sta avvenendo, dopodiché ognuno
giustamente fa le proprie analisi, trae le proprie conclusioni. Mi sento di essere completamente in discordia
con il vostro tipo di analisi in questo senso. Dopodiché ognuno ovviamente… Come dici, i numeri sono lì, le
azioni sono lì, quindi non è che possiamo inventarci. Però, ecco, mi sembra strano il vedere sempre una
parte della pera o della mela in funzione della propria visuale. La visuale e l’ottica, in un ambito di grande
difficoltà, perché è ovvio, è oggettivo, però le difficoltà, scusate un attimo, se noi rendiamo le robe sostenibili,
e per il fatto di renderle sostenibili sei penalizzato... sul fotovoltaico della piscina è sicuramente un punto, ma
non è che il fotovoltaico della piscina non funziona, come funzionano tutti gli altri fotovoltaici. Siamo certificati
EMAS e sulle azioni che abbiamo... veniamo non solo certificati, ma qualificati e additati come un Ente
virtuoso, dopo è ovvio che su quello che decide il buon Renzi, il Governo, o chicchessia, però…
Ecco, prendere come spunto, in un rispetto di una situazione la lungimiranza di un’assicurazione o di queste
cose, mi sembra proprio di arrivare un po’ all’eccesso della faccenda. Saremmo tutti più tranquilli e anche
tutti più comodi a stare in un Comune bello che finito. Però, per non perdere quei fondi, tutta
l’Amministrazione, tutti i dipendenti si sono sottoposti a essere tuttora in un container. Nessuno di noi voleva
perdere quei fondi. Però quei fondi hanno determinato cosa? Un ritardo sui lavori. Cioè dopo... a me a volte
sembra di essere in un film un po’ diverso, però rispetto ovviamente le opinioni di chiunque, mi sembra di
non condividerle e di non… Sì, mi sento onestamente di non condividerle, ecco.
Veneri.
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Io avrei alcune domande di carattere tecnico da fare alla nostra responsabile di ragioneria, che ringrazio per
essere qui presente questa sera, come al solito con grande disponibilità e competenza.
Allora, partendo dall’inizio, nell’ambito dell’analisi del revisore dei conti, a pagina 4 si cita “le irregolarità non
sanate”, un richiamo alle irregolarità non sanate. Io volevo una breve delucidazione, proprio brevissima,
perché nell’analisi complessiva che ho fatto a casa, che ho fatto poi oggi, non sono riuscito bene ad
inquadrarle tutte.
Pagina 4, all’inizio, si cita, in fondo, proprio il penultimo capoverso, prima di “riporta”, della frase “riporta”, si
dice: le irregolarità non sanate, i principali rilievi e i suggerimenti espressi durante l’esercizio sono evidenziati
nell’apposita sezione della presente relazione.
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) O forse si è dimenticata di togliere questa…
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Ecco, no infatti…
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) ...questa riga, perché effettivamente non ci sono poi nel seguito della relazione irregolarità non sanate.
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Ah infatti, perché io le avevo cercate….
(Ndt, interventi fuori microfono)
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VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) ...in Consiglio comunale si parla di irregolarità…
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) ...il sistema di relazione redatto dall’associazione dei revisori.
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Sì, no, okay, infatti…
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) Quindi è uno schema, probabilmente quella riga non l’ha tolta.
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Ho perso non poco tempo per cercare… ho riletto e riletto, e dicevo: beh, insomma le irregolarità…
(Ndt, interventi fuori microfono)
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Al di là dei complimenti per il fatto che quindi non ci sono irregolarità...
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) Naturalmente nella bozza di relazione che le avevo trasmesso…
(Ndt, interventi fuori microfono)
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Eh sì, insomma…
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) E’ una base, dopo questo è sfuggito, probabilmente.
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Ecco. Avevo questa sensazione, ne chiedevo conferma, adesso ne ho conferma. Okay, perfetto.
Poi, andando a pagina 23, parliamo di “sanzioni al Codice della Strada”. Pagina 23. Ecco, è quello che mi
interessa, è un argomento su cui io sono sempre abbastanza sensibile. Dunque, qua il dato che mi
incuriosiva era questo: cioè nel 2012 abbiamo una riscossione pari al 92,93%, non mi soffermo a dire che il
discorso dei 25.000 euro di accertamento mi sembra basso, ma non è un fatto imputabile certamente al
Corpo di Polizia municipale, per motivi che poi dirò. Secondo me.
Per quanto riguarda il 2013, poi abbiamo 19.000, ancor più basso, 100%. Il 2014 – ecco, il dato che mi
incuriosiva era questo – accertamento 61.000 e rotti, riscossioni 23.000, quindi il 38,80%. Questo dato è
perché è al momento in cui i revisori dei conti, siamo arrivati ad un riscosso pari al 38,80%, come dire,
accertato… e quindi manca qualcosa, oppure siamo rimasti proprio al 38,80%?
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) Allora, al 31.12 avevamo incassato il 38,80%, ma nel 2014 sono stati emessi dei ruoli coattivi, ed è per
questo che l’importo che è stato accertato andrà in riscossione nelle annualità successive. Una parte... è
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anche cambiata la normativa per quanto riguarda…
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Cioè, scusi, il 2012 e il 2013 sono multe correnti, che riguardano l’anno, e che quindi sono state
completamente…
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) Allora, il sistema di accertamento è cambiato negli anni, da contabilità finanziaria a contabilità armonizzata.
In contabilità finanziaria si accertava l’importo effettivamente incassato nell’anno e quello che risultava da
riscuotere veniva rinviato alle annualità successive, che poteva tradursi in un ruolo coattivo, oppure seguire
la strada di accertamento nell’annualità successiva. Con la contabilità armonizzata le contravvenzioni
dovrebbero essere accertate nell’anno in cui vengono notificate, indipendentemente dal momento della
riscossione. Okay? E per il 2014 è stato anche emesso un ruolo coattivo, che andrà in riscossione nel 2015.
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) In riferimento al 2014.
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) In riferimento al 2014.
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) E in percentuale quanto incide?
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) Abbiamo incassato il 38,80%, la differenza va tutta...
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) E’ il 60?
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) Sì.
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Okay, bene. Poi, a pagina 36, si parla di un contratto di leasing…
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) Questo è il contratto di leasing dell’impianto fotovoltaico a terra.
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Sì. Quindi, leggo bene, il 2033 è l’anno finale, l’anno di fine del leasing, con un importo annuo a rata di
2.534,53.
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) Sì, per l’ultimo anno.
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) -
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Okay. Poi, tornando a pagina 23, parliamo dei servizi comunali, come quello museale e altri, che io vedo che
sono tutti in deficit.
Allora, in parte sul servizio museale non mi dilungo, si è espressa già la collega di minoranza, con cui
concordo, cioè il discorso... se questo polo di assoluta grandezza e di primaria grandezza che ha il nostro
Comune debba continuare a perdere in questo modo, o se invece possiamo mettere in campo strategie
anche tese in qualche modo ad una redditività maggiore da parte del polo museale. E lo sforzo può essere
congiunto con idee, come concorso di idee da parte di tutti noi. Ma su questo non mi voglio dilungare.
Abbiamo poi, però, anche qui, la sala polivalente, leggo: proventi 1.548, costi 11.355, meno 9.000 erotti. La
pesa pubblica persino, meno… Eh no, qui abbiamo un avanzo, abbiamo un avanzo di 3.000 euro, pardon. E
poi abbiamo la nota dolente, da me già sollevata in alcuni Consigli comunali, che sono le mense scolastiche
e non vedo il trasporto quello…
(Ndt, interventi fuori microfono)
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Non è considerato. Comunque abbiamo le mense scolastiche, su cui abbiamo questo disavanzo, e io
chiedevo chiarimenti anche in merito al recupero del credito.
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) La procedura di recupero del credito avviene in questo modo: le rette vengono effettuate mensilmente,
bimestralmente, trimestralmente, dipende dal servizio, alla fine dell’anno, esaurita la scadenza, si procede
all’emissione del sollecito di pagamento per tutti i servizi dell’anno prima. Si dà un congruo termine, si
accettano eventuali rateizzazioni per le persone che vengono a chiedere di poter pagare con una proroga, e
poi, scaduto il termine, si procede all’emissione del ruolo coattivo con attribuzione delle competenze a
Equitalia per il relativo incasso.
C’è da dire una cosa: che se una volta il contribuente, quando riceveva la cartella, andava abbastanza
velocemente a pagare, adesso gli arriva la cartella, la butta via, forse si muove appena un pochino quando
arriva il fermo del veicolo, e allora risponde. Quindi lo strumento della cartella esattoriale non è propriamente
un deterrente per i contribuenti che non vogliono pagare.
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Bene. Poi, l’ha citato sempre la collega di minoranza, l’intervento sulla piazza di euro 30.000. Questo
immagino che sia per la vicenda famosa di cui già discutemmo, di alcuni ammaloramenti delle piastre, e io
già sottolineai se per caso era iniziata – qui c’è il responsabile dell’ufficio tecnico – un’azione di recupero del
credito nei confronti della ditta, mi pare che la ditta fosse fallita, e avevo chiesto se era stata fatta
l’insinuazione al passivo del fallimento. Io vorrei chiarimenti su questo, perché a vedere una nota a bilancio,
dove il Comune interviene per 30.000 euro, secondo me giustificati nel senso dell’intervento in sé e per sé,
se è coperto da un’azione pregressa che tende al recupero del credito, altrimenti mi pare che non sia
giustificato. Volevo chiarimenti in merito anche a questa situazione.
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) Sì, adesso ci si sta muovendo, diciamo che il Comune si sta muovendo su due fronti: quello dell’impresa
subappaltatrice e quello del direttore dei lavori, in quanto l’impresa appaltatrice, essendo già stata dichiarata
fallita, non richiede… di fatto è una strada per così dire… direi morta, ecco. Quindi le strade che si stanno
seguendo adesso sono queste due, cioè una responsabilità del subappaltatore, essendo comunque stato
coinvolto nella posa del materiale, e del direttore dei lavori, il quale comunque accettò il materiale all’epoca
del lavoro. Quindi queste sono le strade che si stanno portando avanti adesso.
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VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Sì, la discussione su questo argomento è già datata di alcuni mesi, e non ho novità in questo senso, cioè a
distanza di circa 6 mesi dall’ultima volta che ne abbiamo parlato, che sviluppi abbiamo avuto rispetto a questi
30.000 euro?
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) No, scusi, non ho capito i 30…
(Ndt, intervento fuori microfono)
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Va bene, lo affronteremo allora separatamente.
Poi, a pagina 46 abbiamo una voce che riguarda il concessionario AIPA S.p.A..
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) Sì. Il concessionario AIPA, che adesso ha terminato il rapporto nei confronti del Comune di San Benedetto
con il 31.12, ha finalmente consegnato la rendicontazione, proprio l’altro giorno ha mandato tutta la
documentazione, e quindi la posizione si è sanata. Tra il momento in cui ha fatto la relazione il revisore è
stato opportuno inserire questa segnalazione.
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Ho capito. Perfetto. Poi, a pagina 56 – sto per chiudere, quindi sarò brevissimo – si parla dei beni immobili
ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali, cioè nel piano triennale del
contenimento delle spese, no? C’è questa voce, io volevo capire bene che cosa significa, cioè cosa significa
“contenere le spese nei beni immobili ad uso abitativo o di servizio”, che cosa intendete esattamente?
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) Questo è un adempimento previsto dalla legge, che facciamo tutti gli anni, di rilevazione di tutti gli immobili e
del relativo contenimento. Una parte relativa agli immobili la fai tu, quella del piano triennale di contenimento
della spesa. Quindi se vuoi dare magari qualche chiarimento…
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Cioè che cosa riguarda? Qual è l’obiettivo che vi prefiggete? Di quanto volete, diciamo così, risparmiare?
Ripeto, una nota sintetica. A cosa mirate? Su quali sono gli immobili? Cosa si intende, perché non ho capito
questo.
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) Gli immobili ad uso abitativo sono i nostri alloggi.
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Gli alloggi popolari.
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) Popolari, sì.
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VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Contenere gli interventi sugli alloggi popolari.
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) Sì.
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) Sì, certo, nell’ottica di ottimizzare le risorse, e quindi provvedere a una manutenzione ordinaria, quando è
necessaria, evitando che la situazione crei poi dei danni principalmente… cioè, evitando di procrastinare
degli interventi che a lungo termine poi richiedono più risorse.
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Ho capito. Poi l’ultimo chiarimento, sempre lì a pagina 56, il contenimento della spesa riguardo quindi agli
automezzi, si parla... ma quale, autovettura di servizio? Premetto che sono d’accordo su questo argomento,
in particolare quando riguarda certe spese su determinati beni strumentali, mobili del Comune, non so,
trattori o che altro, che non siano indifferibili o urgenti, e non sono assolutamente d’accordo quando si
toccano i mezzi della Polizia municipale, che sono pressoché inesistenti.
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) Sono esclusi.
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Sono esclusi? Lo erano già?
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) Dentro rientrano solo le auto, le auto di servizio.
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Cioè si perpetra una traduzione di esclusione, ma nel senso che proprio è un’esclusione?
(Ndt, interventi fuori microfono)
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) Sono le costosissime auto blu...
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) No, mi chiedo... no, nel senso, la mia era una battuta. Cioè, da quanto tempo non viene comprata un’auto
della Polizia municipale? Cioè è un’esclusione vera e propria. Cioè in questo senso. Cioè il mio è... quindi
sono esclusi, d’accordo...
(Ndt, intervento fuori microfono)
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) No, nel senso, sono esclusi, benissimo. Però, visto che sono esclusi, cerchiamo anche di rinnovare il parco
mezzi, mi fa piacere, vedo una faccia nuova nella Polizia municipale. Se avremo modo di conoscerci, sono
contento di questo, per me è sempre un certo grado di soddisfazione quando vedo dei Vigili sul territorio
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comunale, spero che aumentino, e con questi spero che aumentino anche proprio, in virtù di questi risparmi
che si fanno, gli acquisti dei mezzi per la Polizia municipale.
Basta, ho chiuso.
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) Allora, avevamo già previsto nel 2014 l’intervento per 25.000 euro.
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Sì.
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) L’intervento era stato posticipato perché all’inizio dell’anno avevamo partecipato ad un bando insieme al
Comune di Quistello, un bando regionale, per avere un finanziamento. Poi i tempi si sono allungati, il
finanziamento non è arrivato, alla fine dell’anno quindi avevamo inserito i fondi per un acquisto diretto da
parte del Comune, dell’auto. Con l’armonizzazione contabile, se l’acquisto... se non viene indetta la gara e
non c’è la consegna del bene la spesa non può essere mantenuta sull’anno del finanziamento. Quindi la
spesa verrà reiscritta nel 2015 e si provvederà subito dopo all’acquisto.
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Tempi?
PINOTTI RAG. LORETTA (RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO) Tempi. Se approviamo il bilancio entro giugno, subito dopo si potrà procedere all’acquisto dell’auto.
VENERI LORIS (GRUPPO LEGA NORD) Okay. Grazie.
(Ndt, interventi fuori microfono)
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) Grazie. Bottazzi.
BOTTAZZI MARZIA (GRUPPO PROGETTIAMO IL DOMANI) –
Sì, velocemente, per annunciare il nostro voto contrario sul bilancio, ma vorrei solo sottolineare una cosa,
che noi abbiamo fatto una relazione sui numeri. Mi dispiace che il Sindaco, così, abbia preso le mie parole
come delle cose strane o dette male. In più occasioni in questa sede abbiamo detto che con la crisi, con
l’indebitamento, con il terremoto bisognava stare molto attenti prima di fare altri investimenti da altri mutui,
quindi non è una novità questa, questa cosa che diciamo.
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) Scusa, Marzia...
BOTTAZZI MARZIA (GRUPPO PROGETTIAMO IL DOMANI) –
E poi anche in merito al Patto di Stabilità, ho ripetuto esattamente le parole che sono nella vostra relazione,
cioè che il Patto di Stabilità è stato rispettato anche grazie a queste cose. Nessuno si augura il terremoto,
eccetera, eccetera, però queste cose sono state dette, ma a ragion veduta, cioè niente di allarmante o…
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GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) No, ma io non sto né allarmando, né niente, scusa Bottazzi. Cioè, tu hai fatto un’analisi su dei dati in un certo
modo, va bene? Ne hai dato una lettura che non è congrua con quello che è successo. Anche quest’ultima
frase, io non ti ho detto che la frase e che il Patto di Stabilità abbia trovato uno sfogo importante su questi tipi
di situazioni, però queste situazioni sono andate a fine e sono all’interno del bilancio per quel tipo di
intervento. Cioè non è una lettura… io quello che poi dopo contesto… contesto, sono in disaccordo, è su
quello... sull’analisi che viene fatta dei dati, cioè, perché, se uno mi viene a tirare fuori il leasing del
fotovoltaico, che il fotovoltaico cosa rende netto? Eh?
(Ndt, intervento fuori microfono: “Un centino”)
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) Un centino all’anno… cioè è ovvio che lì hai la spesa del leasing, però tutta l’operazione al Comune di San
Benedetto rende 100.000 euro. Cioè questo per capirci. Quindi, dopo ognuno trae le proprie conclusioni e
delucidazioni, però, ecco… non si può contestare…
BOTTAZZI MARZIA (GRUPPO PROGETTIAMO IL DOMANI) –
Valuteremo...
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) Ma c’è poco da valutare...
BOTTAZZI MARZIA (GRUPPO PROGETTIAMO IL DOMANI) –
Valuteremo sui dati che ci avete dato, se i 100.000 euro, che dice Giuseppe, riusciamo a capirli e a vederli,
no?
GIAVAZZI MARCO – SINDACO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE) Siccome – e dopo chiudo – non sei una Consigliera da un giorno, e sai come i bilanci dovrebbero essere
fatti, e che ci sono delle voci che vanno in un capitolo di spesa, okay?, e che, guarda caso, a volte non
vengono configurate nelle entrate, cioè, è ovvio, lì compare solo la spesa e non compare l’entrata e il
guadagno. C’è l’entrata, ma devi andartela a cercare.
Cioè, se uno mi dice “guardo solo la spesa, e non guardo al resoconto dell’entrata”, mi sembra che sia il
ragionamento che ha fatto Renzi, cioè…
BOTTAZZI MARZIA (GRUPPO PROGETTIAMO IL DOMANI) –
Allora, Renzi sta facendo un altro lavoro, e io qui ne sto facendo un altro. Ho detto, nella relazione, che per
quanto riguardava il fotovoltaico avevamo anche bisogno di confrontare, di guardare le cifre, perché non
avevamo fatto in tempo a valutarle bene, questo ho detto – questo ho detto, e quando lo vedi registrato lo
leggi, questo ho detto – eh, sarà nostra cura valutare bene se c’è qualcosa che non capiamo, lo facciamo
presente. Punto.
Esaurito il dibattito,
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il Rendiconto della gestione deve essere
deliberato dall'Organo Consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- il principio contabile di programmazione, punto 4.2. “Gli strumenti della programmazione degli enti
locali” alla lettera i) stabilito dal D.Lgs. 118/2001 allegato 4/1 prevede che: “lo schema di rendiconto sulla
gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile
dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 26.09.2013, l'Ente ha aderito alla sperimentazione
di cui all'artiocolo 36 del D.Lgs. 26 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni. Degli Enti locali e dei loro organismi;
- il bilancio di previsione finanziario 2014/2016 è stato redatto in conformità alle disposizioni del D. Lgs.
118/2011;
- come previsto dall'art. 2 c. 3 del DPCM sperimentazione, l'Ente adotta, accanto agli schemi di bilancio
previsti dal DPCM stesso, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funziona
autorizzatoria, gli schemi di bilancio approvati con DPR n. 194/96 che conservano solo funzione conoscitiva;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 16.10.2014 sono stati approvati il Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2014/2016 e il bilancio di previsione finanziario 2014/2016;
Visto il conto del Tesoriere relativo all'esercizio 2014, reso ai sensi e per gli effetti ci cui all'art. 93,
comma 2 e 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 30.04.2015 si provvedeva al riaccertamento ordinario
dei residui ex art. 7, comma 3, DPCM 28.12.2011 ai fini della formazione del rendiconto 2014 con il seguente
risultato:
Residui attivi al 1.1.2014
6.513.498,16
Maggiori residui attivi (+)
Residui incassati (-)
Residui eliminati per insussistenza (-)
Residui re imputati (-)
Residui mantenuti alla data del 31.12.2014

15.515,22
1.794.610,11
103.248,55
0,00
4.631.154,72
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Residui passivi al 1.1.2014
Minori residui passivi (-)
Residui pagati (-)
Residui re imputati (-)

2.458.959,69
254.099,45
1.918.184,34
0,00

Residui mantenuti alla data del 31.12.2014

286.675,90

Cancellazione e conseguente ri-accertamento di
entrate relative al 2014

150.000,00

Cancellazione e conseguente re-imputazione di 2.199.833,69
spese relative al 2014

- con determinazione n. 102 del 14.03.2015 del Responsabile del Settore Finanziario sono stati approvati i
conti degli agenti contabili per l’esercizio 2014;
- con con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30.04.2015 sono stati approvati le relazioni e lo
schema di rendiconto dell’esercizio 2014;
Visto il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2014 e della
procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
Visto il conto economico redatto in conformità dell’art. 229 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Viste le risultanze dell’aggiornamento degli inventari effettuato in conformità all’art. 230, comma 7,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Viste le disposizioni del primo e secondo comma dell’art. 187 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
relative alla destinazione dell’avanzo di amministrazione e dal punto 9.2 del principio contabile 4/2 allegato al
D.Lgs. 118/2011;
Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui agli art. 151, comma 6, e 231 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Rilevato che il Revisore dei Conti preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto, in
conformità all’art. 239, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allo statuto ed al regolamento
di contabilità, alla verifica della corrispondenza del conto consuntivo e del conto del patrimonio con la
contabilità della gestione e con gli inventari, facendolo risultare dall'apposita relazione allegata al conto;
Riscontrata la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 3 espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti e n. 11
votanti, astenuti n. 1;
DELIBERA
1) di approvare il rendiconto dell'esercizio 2014 in tutti i suoi contenuti che sono riassunti nel seguente
quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa:
GESTIONE

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014

RESIDUI

COMPETENZA

====

====

TOTALE
€ 167.547,65

Riscossioni

€ 1.794.610,11

€ 9.909.151,72

€ 11.703.761,83

Pagamenti

€ 1.919.184,34

€ 8.831.002,51

€ 10.749.186,85

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014

€ 1.122.122,63

Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate la 31 dicembre

€ 0,00

Differenza
Residui attivi
Residui passive

€ 1.122.122,63
€ 4.631.154,72

€ 3.631.502,98

€ 8.262.657,70

€ 286.675,90

€ 1.923.372,39

€ 2.210.048,29

Differenza

€ 6.052.609,41

Avanzo di amministrazione

€ 7.174.732,04

F.P.V. annualità precedenti

2.101.760,89

F.P.V. annualità 2014

2.049.883,69

Fondi vincolati:
- per fondo crediti dubbia esigibilità
- indennità fine mandato sindaco

218.470,70
12.635,79
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- fondo rischi

29.465,54

- piano finanziario rifiuti

84.803,48

- acquisizione aree standard

71.265,96

- acquisto attrezzature protezione civile

2.256,00

- acquisto auto polizia locale

25.000,00

- interventi su r.s.a

150.00

- restauri 2014 e precedenti

19.735,34

- restauro statua

4.000,00

- restauri con proventi com. millenario

3.262,52

- opere di urbanizzazione ann. Prec.

29.255,77

- abbattimento barriere architettoniche

5.251,63

- opere urbanizzazione 2014
Risultato di amministrazione

39.078,60

- opere in conto capitale 2014
(manutenzione strade € 93.492,60 – manut.
Strade € 74.396,91 – riparazione danni
sisma edificio demaniale € 50.000,00 –
progettazione ex infermeria monastica €
200.000,00)
- opere in conto capitale 2015
(riqualificazione via Ferri € 440.000,00 –
riparazione danni complesso monastico €
1.000.000,00 – riparazione danni ex
infermeria monastica € 240.000,00 –
manutenzione rsa € 20.000,00)
Fondi non vincolati

PROVENTI DELLA GESTIONE

€ 6.883.202,26 (+)

COSTI DELLA GESTIONE

€ 6.506.380,77 ( -)

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

1.700.000,00

360.566,62

CONTO ECONOMICO

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA

417.889,51

€

376.821,49 (+)

€

214.196,19 ( -)
€

97.886,06( -)
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RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO

€

64.737,24 (+)

CONTO DEL PATRIMONIO
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente

€ 19.308.692,48

Aumento nell'esercizio 2014

€ 64.737,24

Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 2013

€ 19.373.429,72

2) di dare atto che con il presente atto si approvano contestualmente:
a) i risultati ed i provvedimenti connessi all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti nel
conto del bilancio;
b) i risultati dell'operazione di aggiornamento degli inventari dei beni comunali;
operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dagli artt. 228, 229 e 230 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 ed in conformità a quanto dagli stessi stabilito;
c) la verifica del rispetto degli indici di deficit strutturale;
d) la relazione al rendiconto di gestione;
e) rendiconto della gestione 2014 di cui al DPR 194/96, che conserva solo funzione conoscitiva;
f) Nota informativa – verifica crediti e debiti reciproci tra Comune di San Benedetto Po e Società partecipate
(prot. 129 del 16.03.2015 e 3383 del 19.03.2015)
g) la relazione del Revisore dei Conti sul rendiconto della gestione dell’esercizio 2014;
3) di dare atto che dall'esame del conto e dalla relazione dei revisori non risultano motivi per rilevare
responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere;
4) di dare atto che non risultano debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2014
5) di approvare, a seguito dei risultati definitivi del conto consuntivo 2014, la seguente situazione finale ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilità per l’anno 2014:
DESCRIZIONE

BILANCIO 2014

BILANCIO 2014

COMPETENZA
MISTA

COMPETENZA

CASSA

ENTRATE
ACCERTAMENTI
ENTRATE TRIBUTARIE

3.871.571,48

RISCOSSIONI (C+R)
3.871.571,48
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ENTRATE DA CONTRIBUTI
ENTRATE

401.968,71

401.968,71

2.052.444,14

2.052.444,14

-53.000,00

-53.000,00

57.138,64

57.138,64

EXTRATRIBUTARIE
DECURTAZIONE ENTRATE
STATALI
F.P.V. CORRENTE
ENTRATE IN CONTO

0,00

4.836.861,61

4.836.861,61

-2.118.371,50

-2.118.371,50

2.718.490,11

9.048.613,08

CAPITALE
DECURTAZIONE ENTRATE
DA U.E.
ENTRATE FINALI NETTE

6.330.122,97

USCITE
IMPEGNI
SPESE CORRENTI

PAGAMENTI (C+R)

5.892.633,50

SPESE IN CONTO

5.892.633,50
3.610.855,21

3.610.855,21

-422.403,26

-422.403.26

3.188.451,95

9.081.085,45

CAPITALE
DECURTAZIONE SPESE
FINANZIATE DA U.E.
SPESE FINALI NETTE

5.892.633,50

DIFFERENZA:
ENTRATE FINALI

(+) 9.048.613,08
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SPESE FINALI

(-) 9.081.085,45

SALDO FINANZIARIO COMPETENZA MISTA

(-)

32.472,37

RISPETTO DEL VINCOLO:
SALDO FINANZIARIO COMPETENZA MISTA ARR.

OBIETTIVO PROGRAMMATICO 2014
Miglioramento obiettivo enti in

(-)

32.472,37

€ 883.320,63 (+)
€ 491.000,00 (-)

sperimentazione
Patto nazionale orizzontale
Patto regionale verticale
Patto regionale verticale incentivato
Variazione obiettivo per gestioni

€ 69.000,00 (-)
€ 467.000,00 (-)
€ 1.042.000,00 (-)
€ 10.000,00 (+)

associate
OBIETTIVO PROGRAMMATICO

€ 1.175.679,37 (-)

RIDETERMINATO ANNO 2014

L’obiettivo annuale risulta rispettato con un margine di € 1.143.207,00.
6) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Dirigenti”, ai
sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 7 contrari n. 3 espressi per alzata di mano su n.
11 consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 1, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Il SINDACO
GIAVAZZI MARCO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

