
 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO        COPIA 
PROVINCIA DI MODENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 26 del 29/04/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2013 E DEI SUOI ALLEGATI. 

Seduta n. 6 

Il Sindaco Germano Caroli ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno 2014 
(duemilaquattordici) il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile, alle ore 20.30 nella Sala consiliare. 

La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste dal 
Regolamento del Consiglio Comunale  di Savignano sul Panaro.  

Il Sindaco Germano Caroli assume la presidenza dell’adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la 
seduta. 

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri: Tedeschi, Vandini e Serra.  
Risultano presenti:  

 presente assente 
Caroli Germano – Sindaco 

X  

Consiglieri presenti assenti Consiglieri  presenti assenti 

Linari Erio X  Gozzoli  Valdimira X  

Sirotti  Fabio X  Torreggiani Stefano  X 

Tagliavini Riccardo X  Tabilio Ana Maria X  

Balestri  Angelo  X Piccinini Maurizio  X 

Tedeschi Maurizio X  Savini  Stefania X  

Vandini Natalino X  Quartieri Cristina X  

Aldrovandi  Mauro X  Serra Maria Grazia X  

Mantovani  Marcella  X Bonaiuti  Augusto  X 
 

Assegnati: n. 17  In carica: n. 17                  Totale Presenti: n. 12      Totale Assenti: n. 5 
 

Assessore non consigliere presente assente 
Nini  Davide X  

 

Assiste il Vice Segretario Comunale dott.ssa Elisabetta Manzini. 
 

La seduta è:   (X) pubblica   (  ) segreta. 

( )  Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 
____________________________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 07/05/2014 (prot. n. 5222-2014).  

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Servizio Affari generali e Istituzionali
Nota
Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29/04/2014:gli allegati al rendiconto non sono inseriti nel presente testo pdf. ma sono consultabili a parte.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 26                                                               del 29/04/2014 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2013 E DEI SUOI ALLEGATI.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/00 stabilisce che il rendiconto della 

gestione è deliberato dall’organo consiliare dell’Ente entro il 30 aprile dell’anno successivo 
(anticipazione del termine introdotta dalla lettera c) del comma 6 dell’art. 2-quater, del D. L. 7 
ottobre 2008 n. 154 aggiunto dalla relativa legge di conversione); 

VISTI gli artt. 31 e seguenti del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera 
consiliare n. 57 del 20/10/2003, esecutiva e successivamente  modificato dalle deliberazioni del 
Consiglio Comunale n. 75 del 28 novembre 2005 e n. 49 del 27/09/2006; 

VISTO quanto disposto dall’art. 151 comma 6 del D.lgs. n. 267/00 che fa obbligo ai comuni di 
allegare al rendiconto una relazione illustrativa che esprima le valutazioni di efficacia dell’azione 
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti ponendo a 
carico dell’organo esecutivo di predisporre la suddetta relazione; 

VISTE: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 1 luglio 2013 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2013 la relazione previsionale e programmatica 
2013/2015 e gli altri allegati agli strumenti di programmazione finanziaria; 

• la delibera n. 41 del 23/7/2013 con la quale sono state apportate variazioni al bilancio di 
previsione 2013; 

• la delibera n. 47 del 25/09/2013 avente ad oggetto la salvaguardia degli equilibri di bilancio;  
• le delibere nn. 113/13 e 127/13 con le quali l’organo esecutivo ha apportato variazioni 

d’urgenza al bilancio di previsione 2013; 
• le delibere nn. 104/13, 112/13, 131/13 e 139/13 con le quali l’organo esecutivo ha disposto 

prelievi dal fondo di riserva; 
• la delibera . 57 con la quale il Consigli Comunale ha approvato l’assestamento di bilancio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/04/2013 con la quale si è 
approvato il rendiconto 2012; 

VISTE le determinazioni numeri da   35 a 39 del 27 marzo 2014 predisposte dai responsabili 
d’area dell’ente relative al riaccertamento dei residui attivi e passivi di propria competenza; 

VISTO il conto del Tesoriere per l’esercizio 2013, degli agenti contabili e degli agenti 
consegnatari nominati per l’esercizio 2013; 

TENUTO CONTO che la formazione del conto consuntivo, nelle sue varie fasi, è stata 
regolarmente seguita dal revisore del conto, unitamente al quale sono stati analizzati, di volta in 
volta i documenti (elenco residui, risultanze del bilancio conto del patrimonio, elenco investimenti, 
ecc.) necessari alla predisposizione della relazione dell’organo di revisione; 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 09/04/2014 con la quale è stata 
approvata la relazione al rendiconto 2013 come prevista dall’art. 151 comma 6 del d.lgs. n. 267/00; 

PRESO ATTO che le risultanze finali del conto finanziario (allegato A) sono così riassumibili: 

  Previsione  
iniziale 

Stanziamento 
finale 

Accertamenti  
Impegni 

Avanzo       
Titolo I Entrate Tributarie 6.135.100,00 6.072.830,00        5.380.856,16  
Titolo II Trasferimenti erariali 323.500,00 1.332.500,00        1.103.924,65  
Titolo III Entrate Extratributarie 933.500,00 1.028.000,00        1.000.682,43  
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Totale entrate correnti 7.392.100,00 8.433.330,00 7.485.463,24 
Titolo IV Entrate in Conto capitale 930.000,00 962.000,00 196.448,14 
Titolo V Mutui 250.000,00 250.000,00 0,00 
Titolo VI Servizi c/Terzi 713.400,00 713.400,00 503.949,39 
Totale 9.285.500,00 10.358.730,00 8.185.860,77 
        
Titolo I Spesa corrente 7.045.200,00 7.926.430,00 6.860.235,64 
Titolo II Spesa in conto capitale 1.050.000,00 1.242.000,00 448.045,72 
Titolo III Rimborso quote amm.to Mutui 476.900,00 476.900,00 226.672,94 
Titolo IV Servizi c/ terzi 713.400,00 713.400,00 503.949,39 
Totale 9.285.500,00 10.358.730,00 8.038.903,69 
Avanzo da gestione corrente       
    
la gestione dei residui ha prodotto il seguente risultato: 

Quadro riassuntivo avanzo da residui 
Titolo  1  Entrate tributarie 174.793,65 Titolo  1 Spesa corrente 192.591,52
Titolo  2 Entrate da trasferimenti 0,00 Titolo  3 Rimborso mutui  
Titolo  3 Entrate proprie 37.043,60    
Totale minori residui correnti 211.837,25   192.591,52
Titolo  4 Entrate conto capitale 17.492,00 Titoli 2 Spesa di investimento 46.444,36
Titolo  5 Mutui 0,00    
Totale equilibrio c/capitale 17.492,00   46.444,36

Titolo  6 Servizi conto terzi 12.309,07 Titolo  4 Servizi conto terzi 
 

11.150,63 
Minori entrate (minori Crediti) 241.638,32 Minori spese (minori debiti) 250.186,61
Saldo (avanzo da residui)     8.548,19

la gestione della cassa ha prodotto il seguente risultato: 
Descrizione   Residui   Competenza   Totale  

 Fondo iniziale di cassa all'1/1/2013               1.556.707,35 
 Riscossioni              146.754,44            6.456.003,12            7.602.757,56 
 Pagamenti            2.099.362,93            5.982.418,14            8.081.781,07 
 Fondo di cassa al   31/12/2013               1.077.683,84 
     
 Residui attivi                 344.493,93            1.729.857,65            2.074.351,58 
 Residui passivi                 907.569,85            2.056.485,55            2.964.055,40 

 Avanzo anno 2013                    187.980,02  
 

TENUTO CONTO che il tesoriere ha erroneamente pagato due volte la rata di 
ammortamento dei mutui (170.712,31) che scadeva al 31/12/2013 producendo una differenza tra il 
saldo di cassa dell’ente e quello del tesoriere  tante che il saldo di quest’ultimo ammonta ad € 
906.971,53 contro i 1.077.683,84 dell’ente; 

DATO ATTO che questa differenza è stata recuperata immediatamente nell’anno 2014 e che 
conseguentemente anche l’anno 2014 riporterà la medesima differenza ma di segno opposto; 

EVIDENZIATO, infine, che il quadro riassuntivo dell’avanzo è il seguente: 
  Totale 
Vincolato ad investimenti      82.767,60  
Svalutazione crediti   104.984,00  
Libero      228,42  
 Totale    187.980,02  

VISTO il contenuto della relazione della Giunta comunale (allegato B) che evidenzia: 
a. la formazione dell’avanzo secondo l’analisi dei dati di cassa, dei residui e della competenza; 
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b. l’evoluzione delle risorse nel tempo e le relative motivazioni; 
c. l’evoluzione della spesa corrente, in conto capitale e rimborso prestiti; 
d. l’utilizzo delle risorse in conto capitale (tra cui oneri di urbanizzazione, proventi da cave, 

alienazioni patrimoniali e trasferimenti in conto capitale); 
e. alcuni dati generali inerenti la popolazione, la consistenza del personale in servizio e la 

produzione smaltimento dei rifiuti; 
f. il conto patrimoniale, economico ed il prospetto di conciliazione (allegati C1, C2 e C3); 
g. la dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi fissati per l’anno 2013 dalla normativa 

inerente il patto di stabilità (allegato E); 
h. i parametri di deficitarietà strutturale e gli indicatori economici e finanziari prescritti dal 

legislatore; 

VISTO l’elenco dei residui passivi e attivi (allegato D); 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall’organo di revisione e della relativa relazione 
(allegata in copia al presente atto sotto la lettera G, per costituirne parte integrante e sostanziale); 

UDITO il Sindaco-presidente Caroli Germano che invita l’Assessore al Bilancio, sig. Nini 
Davide, a relazionare in merito al contenuto della proposta oggetto di considerazione;  

UDITO quindi  l’Assessore Nini, che illustra le componenti principali del rendiconto leggendo 
la relazione, a sua firma, allegata al materiale in approvazione; 

DATO ATTO che successivamente si è aperto un dibattito al quale hanno dato il proprio 
contributo: 
- il Sindaco-Presidente Caroli, il quale ringrazia l'assessore Nini e precisa che negli anni passati, in sede di 

approvazione del rendiconto, ci si poteva aspettare sicuramente delle sorprese rispetto al bilancio di 
previsione; oggi invece si può dire che ci sia stato un risultato molto equilibrato sul preventivato.  
Spiega che anche sul fronte Unione Terre di Castelli, la quale già da qualche anno ha avvertito l'esigenza 
di fare attenzione ai propri conti, non ci sono state sorprese.  
Riconosce, come già fatto dall'assessore, che le incombenze a carico degli uffici sono sempre maggiori e 
portano via diverso tempo, oltre al fatto che il complesso quadro normativo sempre in mutamento non 
agevola il lavoro dei dipendenti, come pure le incertezze sui trasferimenti.  
Ribadisce che vi è stata una particolare attenzione ai costi, come lo dimostrano i dati del risparmio sul 
personale.  
Conclude sottolineando che, anche se ci si trova in un quadro così di incertezza, ritiene di esprimere 
soddisfazione per un risultato di gestione come quello presentato stasera; 

- il consigliere Tedeschi Maurizio (gruppo consiliare Lista dei Cittadini – Insieme per Savignano), il quale,  
riferendosi alla propria conoscenza dei bilanci che ritiene particolarmente ostici, sottolinea un dato che 
lascia un po' senza parole: si riferisce al dato sulla Tassa Rifiuti, in quanto, mentre la relazione sottolinea 
che i dati della pressione fiscale sui rifiuti aumentano, il dato della raccolta dimostra che c'è un andamento 
altalenante, quando si spererebbe che se la tassa aumenta anche la raccolta segue quell'andamento; 

- il responsabile dell’Area Servizi Finanziari dott. Drusiani Damiano, il quale precisa che in merito ai 
rifiuti non c'è una relazione diretta tra entrata e spesa: le dinamiche sono molto complesse e non vanno 
ricondotte alla raccolta dei rifiuti; 

- il Revisore del Conto, dott.ssa Bai Marina, la quale riconferma che il rendiconto del 2013 ha raggiunto gli 
obiettivi posti con il bilancio di previsione. 
Comunica, come precisazione, che sulla parificazione del conto del tesoriere - che per la prima volta 
quest'anno si è verificato un mancato pareggio – non è stato dovuto ad un problema dell'ente, ma per un 
errore del tesoriere stesso. 
Importante anche sottolineare che in questo Ente non ci sono residui vecchi e dunque il risultato non è 
falsato.  
In conclusione, per le ragioni anche meglio sottolineate nella relazione, è stato dato parere favorevole al 
rendiconto; 

- il consigliere Savini Stefania (gruppo consiliare Centrosinistra – Savignano Democratica), la quale esprime la 
dichiarazione di voto, che sarà un voto contrario, per coerenza con quanto detto in occasione della 
presentazione del bilancio preventivo. 
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Sottolinea in negativo che una parte della relazione dell'Assessore Nini evidenzia, in maniera non 
rispecchiante la realtà, il richiamo alla verifica dell'evasione da parte dei cittadini presentata come se tutti 
gli abitanti di Savignano fossero degli evasori; 

- l’assessore Nini Davide, il quale risponde al consigliere Savini precisando che non era quello che voleva 
significare; infatti sottolinea che si è partiti sempre dalla buona fede dei cittadini, altrimenti si sarebbero 
applicate sanzioni ed interessi; 

DATO ATTO, altresì, che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è 
contenuto integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti; 

VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della 

presente deliberazione ha espresso pareri favorevoli il responsabile del servizio interessato nonché 
responsabile di ragioneria, Drusiani dott. Damiano, in ordine sia alla regolarità tecnica che alla 
regolarità contabile; 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 
PRESENTI: n. 12  (Caroli Germano, Linari Erio, Sirotti Fabio, Tagliavini Riccardo, Tedeschi 

Maurizio, Vandini Natalino, Aldrovandi Mauro, Gozzoli Valdimira, Tabilio 
Ana Maria, Savini Stefania, Quartieri Cristina, Serra Maria Grazia), 

ASTENUTI: n. 0,  
VOTANTI: n. 12,  
FAVOREVOLI: n. 9,  
CONTRARI: n. 3 (Savini Stefania, Quartieri Cristina, Serra Maria Grazia); 

 
DELIBERA  

 
1) Di approvare, per le ragioni di cui alla premessa, il rendiconto della gestione 2013; 

2) Di approvare altresì gli allegati, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto,  
previsti dalla legge e dal regolamento al rendiconto 2013 ed in particolare: 
allegato A) rendiconto finanziario della gestione; 
allegato B) relazione della Giunta Comunale approvata con proprio atto n. 49 del 09/04/2014 
(art. 227 Tuel comma 5, lett. a); 
allegati C1 C2 e C3) Conto del Patrimonio, Conto Economico e Prospetto di Conciliazione; 
allegato D) Elenco dei residui attivi e passivi (art. 227 Tuel comma 5, lett. c); 
allegato E) Prospetto di certificazione del rispetto del patto di stabilità  (in copia); 
allegato F) Rendiconto rielaborato sulla scorta dei codici SIOPE così come disposto dal DM 
23/12/2009 (DL 112/08 art. 77 - quater, comma 11); 
allegato G) Relazione del revisore del conto (art. 227 Tuel comma 5, lett. b) - (in copia); 
allegato H) Prospetto spese di rappresentanza (DL 138/11 art. 16 comma 26 e decreto 
23/1/2012); 
allegato I) Nota informativa relativa all’armonizzazione tra debiti e crediti con le società 
partecipate (art. 6 comma 4  del DL 95/2012); 

3) Di approvare e parificare i rendiconti degli agenti contabili nominati per l’esercizio 2013, resi nei 
modi e nei tempi previsti dalla legge, depositati agli atti del Servizio Contabilità e bilancio; 

4) Di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale Unicredit banca SPA. 
 



 
 

 

Comune di Savignano sul Panaro
(Provincia di Modena) 
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Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere 
in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di 
entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 
I pareri sono inseriti nella deliberazione.   
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:    

 
 
 
Il Responsabile 
del servizio 
interessato 
 

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

Favorevole.  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Data 24/04/2014                             Il responsabile  _______________________ 

                                                                                             (f.to Drusiani dott. Damiano) 
 

 
 
 
Il Responsabile 
di ragioneria 
 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 
Favorevole. ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Data 24/04/2014                             Il responsabile  _______________________ 
                                                                                              (f.to Drusiani dott. Damiano) 
 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2013 E DEI SUOI ALLEGATI. 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/04/2014     

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 

f.to Germano Caroli 
 
 
 

 

 
f.to dott.ssa Elisabetta Manzini 

 

 
Certificato di pubblicazione 

  

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
   

Il Vice Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li 07/05/2014 
 
 
 
 

 
f.to dott.ssa Elisabetta Manzini 

 

 
Dichiarazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/05/2014 per decorrenza dei termini (decorsi 10 giorni dalla 
data di pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio) ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267). 
 

Il Vice Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li 23/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 
 

f.to dott.ssa Elisabetta Manzini 
 

 

 
Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 07/05/2014 al 22/05/2014  e contro di essa 
non sono state prodotte opposizioni. 
 

Il Vice Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li 23/05/2014 
 
 
 

 
f.to dott.ssa Elisabetta Manzini 

 
 

 
 

 
L’originale è trattenuto agli atti del Servizio Affari Generali e Istituzionali 

 
 


