
 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
PROVINCIA DI MODENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 19 del 04/05/2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
ESERCIZIO 2014.  

Seduta n. 3 

Il Sindaco Germano Caroli ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno 
2015 (duemilaquindici) il giorno 4 (quattro) del mese di maggio, 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 Piccinini, Tedeschi e 
Pisciotta.  

Risultano presenti:  

Caroli Germano – Sindaco 
presente assente 

X  

Consiglieri presenti assenti Consiglieri presenti assenti 

Linari Erio X  Piccinini  Patrizia X  

Tabilio Ana Maria X  Tedeschi Maurizio X  

Balestri  Angelo  X Venturelli Walter X  

Govoni  Andrea X  Pisciotta  Davide X  

Montaguti  Carmen X  Quartieri Cristina X  

Muzzioli  Jennifer X  Bonasoni  Matteo  X 
 

Assegnati: n. 13   In carica: n. 13                 Totale Presenti: n. 11 Totale Assenti: n. 2 

Assessori non consiglieri presente assente 

Corsini  Alessandro X  

Marchioni  Giuseppe X  

Assiste il Segretario Comunale dott. Paolo Dallolio. 
 
La seduta è:   (X) pubblica   (  ) segreta. 

(X)  Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio in data 13/05/2015 (prot. n. 5533-2015).  
__________________________________________________________________________________________________________ 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 19                                              del 04/05/2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 
2014.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 227 comma 2 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 
stabilisce che il rendiconto della gestione è deliberato dall’organo consiliare dell’Ente entro il 30 
aprile dell’anno successivo tenuto  motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.  
- che lo stesso articolo prescrive che la proposta del rendiconto è  messa a  disposizione   dei   
componenti   dell'organo   consiliare   prima dell'inizio della sessione  consiliare  in  cui  viene  
esaminato  il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni,  stabilito dal regolamento 
di contabilità; 

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 citato T.U., 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. 21 del 2.4.2014 con la quale sono stati 

approvati il bilancio di previsione 2014, la relazione previsionale e programmatica 
2014/2016 e gli altri allegati agli strumenti di programmazione finanziaria; 

• le delibere n.72/14, 78/14, 95/14 e 150/14 con le quali l’organo esecutivo ha disposto 
prelievi dal fondo di riserva; 

• la delibera consiliare n.8 del 29/07/2014 con la quale venivano disposte alcune variazioni 
di bilancio; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 15/09/2014 con la quale è stata disposta 
una variazione d’urgenza al bilancio 2014 e la successiva ratifica con deliberazione 
consiliare n.54/2014); 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 23 maggio 2014 con la quale è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione per l’anno 2014; 

• la deliberazione consiliare n. 55 del 26/09/2014 con la quale è stata approvata la manovra 
di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

• la deliberazione n. 72/2014, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 
l'assestamento generale di bilancio 2014 motivando le variazioni ad esso connesse; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/04/2014 con la quale si è 
approvato il rendiconto 2013; 

VISTE la determinazione del responsabile Area Finanziaria n.31/2015 con la quale si è 
provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi; 

VISTO il conto del Tesoriere per l’esercizio 2014, degli agenti contabili e degli agenti 
consegnatari nominati per l’esercizio 2014; 

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

PRESO ATTO che le risultanze finali del conto finanziario sono così riassumibili: 

la gestione dei residui ha prodotto il seguente risultato: 

la gestione della cassa ha prodotto il seguente risultato: 

 

EVIDENZIATO, infine, che il quadro riassuntivo dell’avanzo è il seguente: 

Avanzo
Titolo I Entrate Tributarie 5.851.048,00 5.944.548,00 6.078.543,16 3,9% 133.995,16 
Titolo II Trasferimenti erariali 347.050,00 474.550,00 471.175,96 35,8% -3.374,04 
Titolo III Entrate Extratributarie 712.750,00 856.850,00 737.623,82 3,5% -119.226,18 
Totale entrate correnti 6.910.848,00 7.275.948,00 7.287.342,94 5,4% 11.394,94 
Titolo IV Entrate in Conto capitale 121.000,00 161.000,00 167.438,56 38,4% 6.438,56 
Titolo V Mutui 250.000,00 250.000,00 0,00 -100,0% -250.000,00 
Titolo VI Servizi c/Terzi 713.400,00 713.400,00 580.071,60 -18,7% -133.328,40 
Totale 7.995.248,00 8.400.348,00 8.034.853,10 0,5% -365.494,90 

Titolo I Spesa corrente 6.674.198,00 7.037.298,00 6.574.360,98 -1,5% -462.937,02 
Titolo II Spesa in conto capitale 121.000,00 161.000,00 32.756,63 -72,9% -128.243,37 
Titolo III Rimborso quote amm.to Mutui 486.650,00 488.650,00 238.598,48 -51,0% -250.051,52 
Titolo IV Servizi c/ terzi 713.400,00 713.400,00 580.071,60 -18,7% -133.328,40 
Totale 7.995.248,00 8.400.348,00 7.425.787,69 -7,1% -974.560,31 

Previsione 
iniziale

Stanziamento 
finale

Accertamenti  
Impegni

Scost. 
Previsione 
consuntivo

Maggiori/miniri 
entrate/spese 

Quadro riassuntivo avanzo da residui
Titolo  1  Entrate tributarie 106.229,11 Titolo  1 Spesa corrente 213.950,96
Titolo  2 Entrate da trasferimenti 20.861,49 Titolo  3 Rimborso mutui
Titolo  3 Entrate proprie 164.296,16
Totale minori res idui correnti 291.386,76 213.950,96
Titolo  4 Entrate conto capitale 132.893,82 Titoli 2 Spesa di investim 456.818,01
Titolo  5 Mutui 0,00
Totale equilibrio c/capitale 132.893,82 456.818,01
Titolo  6 Servizi conto terzi 75.932,30 Titolo  4 Servizi conto te 65.496,76 
Minori entrate ( minori Crediti) 500.212,88 Minori spese ( minori de 736.265,73
Saldo (avanzo da residui) 236.052,85

Da gestione residui Da gestione corrente Avanzo prec. non dest. Totale
Vincolato ad investimenti 167.936,01 134.681,93 82.767,60 385.385,54 
Vincolato  -  -  - 
Sval crediti 131.400,00 0,00 131.400,00 
Fondo ammortamento  -  -  - 
Libero 68.116,84 342.983,48 105.212,42 516.312,74 

236.052,85 609.065,41 187.980,02 1.033.098,28  Totale

Descrizione Residui Competenza Totale 
Fondo iniziale di cassa all'1/1/2014 1.077.683,84 
Riscossioni 1.216.349,06 6.745.588,89 7.961.937,95 
Pagamenti 1.742.528,07 6.081.494,30 7.824.022,37 
Fondo di cassa al 31/12/2014 1.215.599,42 

Residui attivi 357.789,64 1.289.264,21 1.647.053,85 
Residui pass ivi 485.261,60 1.344.293,39 1.829.554,99 

Avanzo anno 2014 1.033.098,28 
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VISTA  la relazione della Giunta Comunale (allegato B) approvata con la deliberazione n. 51 
del  13/04/2015 che evidenzia: 
a. la formazione dell’avanzo secondo l’analisi dei dati di cassa, dei residui e della competenza; 
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 extracontabili generali;  
f. il conto patrimoniale ed economico (allegato C); 
g. la dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi fissati per l’anno 2014 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 al presente atto sotto la lettera G, per costituirne parte integrante e 
sostanziale); 

DATO ATTO che la proposta di rendiconto è stata trasmessa ai consiglieri in data 13.4.2015; 

SENTITO il Sindaco-presidente Caroli Germano, il quale precisa che: 
-   non è stato possibile procedere all’approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile 

per garantire ai consiglieri i 20 giorni di preavviso garantiti dalla legge; la proposta viene 
quindi presentata nella prima data utile; 

-  i dati del rendiconto forniscono una ulteriore dimostrazione che il quadro normativo attuale 
non consente al Comune di spendere risorse che pure sarebbero disponibili e questo 
nonostante l’estrema attenzione con cui viene gestito il bilancio. L’avanzo di amministrazione, 
di importo particolarmente rilevante, non è infatti un utile come per le imprese, ma piuttosto 
la somma delle risorse bloccate dal patto di stabilità. Il responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari e il Revisore dei Conti, presenti in sala, forniranno le motivazioni contabili che 
giustificano tale risultato; 

-  la spesa corrente segue una tendenza di riduzione che la ha riportata ai livelli del 2010; le 
economie più rilevanti si registrano sulle spese di personale. Anche l’indice di indebitamento è 
ai livelli minimi, considerato che da diversi anni non vengono assunti mutui. In forte calo 
anche l’entrata per oneri di urbanizzazione; l’importo del 2014 è appena un terzo di quanto 
incassato nel 2009. Il tasso di copertura dei servizi comunali è in generale adeguato; fanno 
eccezione gli impianti sportivi e il teatro per i quali il contenimento delle tariffe è frutto di una 
precisa scelta politica; 

-   l’indicazione più rilevante che a suo giudizio si ricava dal consuntivo è la seguente: l’entrata 
per imposte sugli immobili è praticamente invariata rispetto al 2011, ma sui proprietari grava 
ora un peso fiscale doppio: circa metà del gettito viene quindi introitato dallo Stato: 

-  infine un dato che non ha natura contabile, ma che giudica ugualmente significativo: la 
popolazione è in costante calo, sia per la diminuzione delle nascite che per l’inversione di 
tendenza nell’immigrazione da altri Paesi. Le minori opportunità di lavoro e la generale 
situazione di crisi economica producono i loro effetti anche sul nostro territorio; 

UDITO quindi il Sindaco-presidente che invita il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, 
Drusiani dott. Damiano, ad illustrare nel dettaglio i risultati della gestione 2014. 

UDITA la relazione del dott. Drusiani come riportato di seguito: 
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- è quasi paradossale osservare che, a fronte di un avanzo di amministrazione così elevato, 
l’obiettivo del patto di stabilità è stato rispettato per poche migliaia di euro. L’avanzo è 
formato dalle somme immobilizzate (circa 600.000) per conseguire l’obiettivo del patto; 
inoltre il loro deposito presso la Banca d’Italia è infruttifero per disposizioni di legge. A queste 
si sommano la differenza fra le entrate e le spese in conto capitale, circa 150.000 euro, a sua 
volta dovuta ai limiti del patto, l’avanzo di parte corrente e l’avanzo degli esercizi precedenti; 

- la legge di stabilità ha reso più favorevole la disciplina del patto per il 2015, ma esiste un 
accordo successivo, in attesa di approvazione formale, che riconosce vantaggi maggiori ai 
comuni più grandi, a discapito di quelli minori. Di conseguenza, rimane ancora molta 
incertezza sulle effettive capacità di spesa per l’anno in corso; 

- l’avanzo di parte corrente è legato a situazioni contingenti: le favorevoli condizioni climatiche 
che hanno permesso consistenti risparmi sulle spese di riscaldamento e sgombro neve; inoltre i 
tributi locali hanno dato un gettito superiore alle attese. Non è stato possibile infatti fare 
previsioni accurate a causa delle continue modifiche legislative che si sono succedute in corso 
d’anno; 

- come riferito dal sindaco, il gettito complessivo della IMU tocca i 3 milioni di euro, di cui solo 
1,8 milioni entra nelle casse comunali. Se si considera che i trasferimenti statali sono stati di 
circa 1,5 milioni, risulta evidente che il modello degli anni passati, in base al quale lo Stato 
ripianava i debiti degli enti locali, si è ora completamente ribaltato. Adesso infatti sono i 
Comuni che fungono da esattori per conto dell’Erario sul proprio territorio; 

- l’introduzione della contabilità armonizzata rende necessario un riaccertamento straordinario 
dei residui, che la giunta compirà con propria deliberazione al termine della seduta consiliare.  

UDITA successivamente la dott.ssa Bai Marina, Revisore dei Conti, la quale: 
- illustra la propria relazione al rendiconto e riferisce di aver verificato l’effettiva sussistenza dei 

residui attivi, che vengono quindi mantenuti, il rispetto dei limiti di legge in alcune categorie 
di spese e l’indice di pagamento che raggiunge l’80 per cento per le spese correnti, attestandosi 
invece al 32 per cento per gli investimenti, che risentono maggiormente del patto di stabilità. 
Tutti i parametri di deficitarietà sono negativi e non si è fatto ricorso ad anticipazioni di 
tesoreria, oggettivi indicatori di solidità del bilancio; 

- rileva che il fondo per il trattamento accessorio del 2014 non è ancora stato determinato nella 
sua parte variabile, a causa del ritardo nella contrattazione decentrata, ed ha quindi espresso 
una raccomandazione a provvedere, anche se la competenza in materia spetta al servizio 
associato; 

- conclude dicendo che si avvicina la data di scadenza dell’incarico e quello odierno sarà quindi 
l’ultimo intervento in Consiglio: ringrazia gli amministratori e il personale del servizio 
finanziario per averle consentito di svolgere con serenità le proprie funzioni, assicurandole in 
ogni occasione piena collaborazione. 

DATO ATTO che successivamente si è aperto un dibattito al quale hanno dato il proprio 
contributo: 
- il consigliere Venturelli Walter (capogruppo consiliare Centrosinistra per Savignano), il quale afferma 

che i dati del rendiconto, specie quelli sull’indebitamento, mostrano che il bilancio è stato gestito 
correttamente anche nei precedenti mandati: la solidità odierna si fonda quindi su basi che risalgono a 
diversi anni fa. 
La riduzione delle spese di personale è di per sé un dato positivo, anche se la contrazione degli organici 
non può non avere effetti sulla qualità dei servizi. E’ quindi sempre più necessario individuare 
soluzione di condivisione delle funzioni gestionali se si vogliono conseguire economie ulteriori senza 
conseguenze negative per i cittadini. Si riferisce sia ad iniziative come quella dell’Ufficio Tributi, che al 
potenziamento dei servizi in Unione, ma anche a ipotesi di fusione dei comuni che sono state 
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prospettate in diverse sedi. Quindi giudizio positivo sul contenimento della spesa, accompagnato dalla 
consapevolezza che si può far meglio. 
Una considerazione a parte merita il progetto Dea Minerva, per il quale vengono indicate spese 
oscillanti far i 26 e i 32 mila euro nel 2014, con un introito di 10.000 per la vendita del materiale 
raccolto. Se questi sono i numeri, non vede dove possa essere la convenienza di una iniziativa tanto 
sbandierata. 
Ritiene che il tasso di copertura dei servizi sportivi possa essere migliorato attraverso la riduzione delle 
spese di gestione, in particolare dei consumi energetici. 

- il consigliere Linari Erio (gruppo consiliare Lista dei Cittadini – Insieme per Savignano), il quale 
esprime personale disagio perché i consiglieri vengono messi di fronte a considerazioni tecnico –
contabili di grande complessità, mentre sui cittadini grava una pressione tributaria che diviene 
insostenibile per alcune categorie come i pensionati. Chi anni fa acquistò un immobile come bene di 
rifugio sostiene oggi un carico fiscale eccessivo, specie se si considera che in molti casi questi beni non 
portano alcuna rendita. Chiede una presa di posizione orgogliosa per ribellarsi a questa situazione; 

- il Sindaco-Presidente Caroli, il quale risponde al consigliere Venturelli riguardo al progetto Dea 
Minerva, sottolineando che è stato redatto un conto economico chiaro e trasparente, nel quale figurano 
doverosamente gli ammortamenti delle attrezzature acquistate e delle opere eseguite. Naturalmente 
queste voci di spesa gravano sui primi anni dall’avvio ma andranno nel tempo a scomparire, di modo 
che l’utile netto risulterà notevolmente più significativo. Il materiale plastico raccolto e rivenduto è 
infatti in continua crescita: nel 2014 ha raggiunto le 118 tonnellate, generando un ricavo di 10.000 euro 
intermante devoluto agli istituti scolastici. Ma il dato economico, pure rilevante, rimane secondario 
rispetto al valore educativo del progetto. 
Non è un caso se la percentuale di raccolta differenziata è salita dal 42 per cento del 2012, quando 
Saignano era additato come uno dei Comuni meno virtuosi sotto questo profilo, al 58 per cento 
attuale, risultato migliore di numerosi Comuni circostanti. 
E’ quindi molto significativo che i conti del progetto siano accessibili a tutti, a differenza di quanto 
avviene per la gestione della raccolta rifiuti, dove i pochi dati resi noti dal gestore HERA non 
consentono alcuna analisi approfondita. 
Riconosce che nella gestione finanziaria vi è una lunga tradizione di correttezza, anche grazie alla 
costante vigilanza dei funzionari, che in occasione di alcuni accordi urbanistici quanto meno avventati 
hanno anche saputo opporre pareri contrari. 
Non si parli di tecnicismi, anche se i documenti che costituiscono il rendiconto non sono certo di facile 
lettura. Del resto la gestione finanziaria dell’ente è un’attività di grande complessità, che deve essere 
affidata a funzionari capaci ed attenti e doverosamente vigilata dagli organi preposti. Proprio perché il 
rendiconto è stato predisposto con criteri di grande cura e debitamente controllato, l’approvazione 
non deve essere un atto di fede ma una convinta condivisione del lavoro svolto. 
Ringrazia quindi la dr.ssa Bai per la proficua e costante collaborazione prestata con professionalità e 
disponibilità. Nei prossimi giorni si conoscerà il nome del nuovo revisore, che viene ora estratto a 
sorte, e che assumerà l’incarico a partire dal mese di agosto; 

- il consigliere Linari, il quale chiarisce che non intendeva esprimere alcun dubbio sulla correttezza e la 
competenza dei funzionari, ma semplicemente evidenziare la complessità della documentazione messa 
a disposizione dei consiglieri; 

- l’assessore Corsini Alessandro, il quale conferma l’intenzione di intervenire sull’impianto di 
illuminazione del campo sportivo per ridurre i consumi energetici senza pregiudicare lo svolgimento 
delle attività. Le soluzioni tecniche sono allo studio; se i limiti alla spesa lo consentiranno, conta di 
portare a termine l’opera entro fine anno; 

- il responsabile dell’Area Servizi Finanziari dott. Drusiani Damiano, il quale ricorda che dal prossimo 
1 luglio lascerà l’incarico di responsabile dell’Area Finanziaria dopo 18 anni di servizio, per assumere la 
direzione dell’Ufficio Tributi associato.  
Desidera ringraziare gli amministratori che si sono succeduti in questo periodo per avergli consentito 
di svolgere le proprie mansioni con tranquillità e serenità. Comprende le difficoltà dei consiglieri 
nell’esaminare documenti così complessi. 
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- il consigliere Venturelli, il quale conclude dicendo che anche il gruppo di minoranza si associa ai 

ringraziamenti al Revisore e al dott. Drusiani. 

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. 11 (Caroli Germano, Linari Erio, Tabilio Ana Maria, Govoni Andrea, 

Montaguti Carmen, Muzzioli Jennifer, Piccinini Patrizia, Tedeschi 
Maurizio, Venturelli Walter, Pisciotta Davide, Quartieri Cristina), 

ASTENUTI: n. 0,  

VOTANTI: n. 11,  

FAVOREVOLI: n. 8,  

CONTRARI: n. 3 (Venturelli Walter, Pisciotta Davide, Quartieri Cristina); 

 
DELIBERA  

 
1) Di approvare, per le ragioni di cui alla premessa, il rendiconto della gestione 2014; 

2) Di approvare altresì gli allegati, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto,  
previsti dalla legge e dal regolamento al rendiconto 2014 ed in particolare: 
allegato A) rendiconto finanziario della gestione, 
allegato B) relazione della Giunta Comunale approvata con deliberazione n. 51 del 
13/04/2015 (art. 227 Tuel comma 5, lett. a), 
allegato C) Conto del Patrimonio e Conto Economico, 
allegato D) Elenco dei residui attivi e passivi,  
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 dei conti, 
allegato H) Prospetto spese di rappresentanza (DL 138/11 art. 16 comma 26 e decreto 
23/1/2012) (in copia), 
allegato I) Nota informativa relativa all’armonizzazione tra debiti e crediti con le società 
partecipate (art. 6 comma 4  del DL 95/2012) (in copia), 
allegato L) Indicatore di tempestività dei pagamenti – anno 2014 (DPCM 22/09/2014 art. 9); 

3) Di approvare e parificare i rendiconti degli agenti contabili nominati per l’esercizio 2014, 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. 
 

SUCCESSIVAMENTE 

Stante l'urgenza di provvedere in merito,  



(Segue deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 04/05/2015) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 
PRESENTI: n. 11 (Caroli Germano, Linari Erio, Tabilio Ana Maria, Govoni Andrea, 

Montaguti Carmen, Muzzioli Jennifer, Piccinini Patrizia, Tedeschi 
Maurizio, Venturelli Walter, Pisciotta Davide, Quartieri Cristina), 

ASTENUTI: n. 0,  

VOTANTI: n. 11,  

FAVOREVOLI: n. 11,  

CONTRARI: n. 0;  

DELIBERA 

altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 
comma 4 dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 04/05/2015 
 

Area proponente 
SERVIZI FINANZIARI 

 Servizio interessato 
BILANCIO ED ECONOMATO 

 

Oggetto della proposta da deliberare 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere: 

favorevole.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Data 29/04/2015                                     Il responsabile  _________________________ 

                                                                                                                  (f.to Dott. Drusiani Damiano) 
 

 
Il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere: 

favorevole.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Data 29/04/2015                                     Il responsabile  _________________________ 

                                                                                                                  (f.to Dott. Drusiani Damiano) 
 

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2014. 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 04/05/2015     
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 

f.to Germano Caroli 
 
 
 

 

f.to dott. Paolo Dallolio 
 

 

 
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.  
   
 
Savignano sul Panaro, li 13/05/2015 
 
 
 
 

 Il Segretario Comunale 
f.to dott. Paolo Dallolio 

 

 
Dichiarazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/05/2015 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). 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Savignano sul Panaro, li 29/05/2015 
 
 
 
 

 
 

 

Il Segretario Comunale  
f.to dott. Paolo Dallolio 

 

 
Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 13/05/2015 al 28/05/2015  e contro 
di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
Savignano sul Panaro, li 29/05/2015 
 
 
 

 Il Segretario Comunale  
f.to dott. Paolo Dallolio 

 

 

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




