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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 7 

 
in data: 28.04.2014 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 

2013.            
 
 

             L’anno duemilaquattordici addi ventotto del mese di aprile alle ore 20.30 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - ARLENGHI GRAZIANO Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - GAZZOLA CORINNE Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - FRANCHINI dott. ENRICO Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - BERGONZI MARIA TERESA Presente  
5 - CIVARDI MARINELLA Presente  12 - FERRI GUIDO Presente  
6 - BRAGA ALESSANDRO Assente  13 - SILVA SABRINA Presente  
7 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
  
      Totale presenti  12  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Illustra il Sindaco. 
�

L’Avanzo complessivo della gestione 2013 è pari ad € 118.162,29 così 
ripartito: 
 
avanzo c/capitale     €         1.676,71 
avanzo libero      €     116.485,58 
    
 
L’avanzo registrato nei quattro anni precedenti era il seguente: 
 

 2009 2010 2011 2012 
       
     
Fondi vincolati 4.639,62    21.243,00 
Fondi per finanziamento spese in 
c/capitale 33.392,86 13.176,24 24.582,21 8.225,26 

Fondi di ammortamento       
Fondi non vincolati 92.885,36 128.560,21 124.790,09 102.402,13 

TOTALE 130.917,84 141.736,45 149.372,30 131.870,39 
 
La tendenza del triennio è al ribasso. 
 
Nel 2013 la gestione delle entrate e delle spese evidenziano questi dati 
raffrontati con la gestione delle entrate del biennio 2011/2012:  
 

Entrate                 
2011 2012 2013 

Titolo I Entrate tributarie 1.076.539.11 1.016.849,36 1.252.040,33 
Titolo II Trasferimenti 44.131,49 32.982,72 198.802,05 
Titolo 
III Entrate extratributarie 254.522,77 282.492,28 299.152,44 

Titolo 
IV 

Entrate da trasf. 
c/capitale 226.906,49 142.412,50 52.261,95 

Titolo 
V Entrate da prestiti 120.000, 00   

Titolo 
VI 

Entrate da servizi per 
conto terzi 171.954,45 144.782,49 163.709,61 

Totale 1.894.054,31 1.619.519,35 1.965.966,38 
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Spese                    
2011 2012 2013 

Titolo I 1.262.157,07 1.293.092,20 1.262.157,07 1.664.466,68 
Titolo II 409.405,86 139.962,17 409.405,86 59.096,33 
Titolo 
III 128.578,22 138.769,79 128.578,22 146.186,91 

Titolo 
IV 171.954,45 144.782,49 171.954,45 163.709,61 

Totale 1.972.095,60 1.716.606,65 2.033.459,53 
 
Il raffronto delle risultanze totali evidenzia nel triennio un disavanzo della 
gestione di competenza che ogni anno è stata ripianata attraverso 
l’applicazione dell’avanzo. Disavanzo di gestione di competenza che è 
storicamente rilevato dai dati contabili e che nel 2013 è pari a circa € 
67.500. Tale disavanzo di competenza sarà necessariamente da eliminare 
nei prossimi bilanci per rientrare nei parametri che la legge impone agli Enti 
Locali. 

Patto di Stabilità 
 
Dal 2013 anche il Comune di Ziano Piacentino ha dovuto fare i conti con i 
vincoli imposti dall’applicazione delle regole del Patto di Stabilità. Si 
sottolinea che, come certificato anche dal Revisore, il PATTO è stato 
RISPETTATO.  
 
Analizzando alcune specifiche voci dell’entrata si conferma il trend negativo 
degli ultimi anni collegato ai permessi di costruire accertati (a conferma 
che la crisi che ha colpito il mattone in modo tremendo permane): 
 
anno 2007 € 122.045,00 
anno 2008 € 155.776,76 
anno 2009 €   49.436,52 
anno 2010 €   58.725,05 
anno 2011 €   51.068,76 
anno 2012 €   24.701,31 
anno 2013 €     8.144,95 
 
Non è possibile comparare invece i dati riferiti alla principale risorsa 
comunale che è l’IMU perché da quando è stata soppressa l’ICI, l’IMU 
continua a subire variazioni sulla base imponibile e sul soggetto che la deve 
incassare.  
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Raffrontando la spesa corrente 2012 con quella  del 2013 si evidenzia: 
 
       2012   2013 
spese del personale   € 428.936,07  € 419.733,31 
acquisto di beni e servizi  €   55.636,27  €   63.075,06 
prestazioni di servizi   € 498.045,98  € 856.540,96 
utilizzo beni di terzi   €        528,57  €        501,14 
trasferimenti    € 179.025,62  € 194.879,16 
interessi passivi e oneri diversi €   88.450,68  €   80.107,37 
imposte e tasse    €   39.307,01  €   45.686,44 
oneri straordinari   €     3.162,00  €     3.943,24 
totale spesa corrente         € 1.293.092,20      € 1.664.466,68 
 
La maggiore spesa rispetto al 2012 delle prestazioni di servizio sono da 
collegare al fatto che dal 2013 viene inserita nel bilancio la spesa della 
tassa dei rifiuti (prima era tariffa dei rifiuti ed era gestita in toto da IREN non 
rientrando contabilmente nel bilancio). 
Analizzando l’indebitamento l’ incidenza degli interessi passivi sulle entrate 
correnti è pari al  6,01%.  
Analizzando i singoli capitoli di SPESA rapportati alle voci di previsione 
assestati si evidenzia che gli scostamenti rientrano tutti nell’ordine dei –
“meno” 1.000 euro. 
 
Infine, il PATRIMONIO NETTO che risulta pari a € 3.673.400,40 
 
 
 
 

 
Franchini: “ Abbiamo preso visione del conto consuntivo: il trend è quello degli 
anni precedenti; i trasferimenti si sono ridotti; avete chiesto ma avete 
ottenuto poco o niente. I punti in programma non sono stati realizzati tutti: 
ricordo i lavori di sistemazione dei cimiteri. Per la pubblica illuminazione si 
spendono molti soldi. Chiedo di sapere dove sono state posizionate le 
telecamere”. 
Il Sindaco: “Presso la Sede Municipale due, una strada provinciale, una 
Vicobarone, una Montalbo, cimitero di Ziano, campo sportivo, parco giochi di 
Vicobarone. Prossimamente verranno posizionate su tutti i cimiteri”. 
Il Consigliere Ferri chiede di sapere in cinque anni quanti soldi sono arrivati. 
Il Sindaco fa presente che sono arrivati circa un milione di euro non tutti 
gestiti direttamente dal Comune. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Relaziona l’Assessore al Bilancio; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ; 
 
VISTE le disposizioni previste dall’art. 151 D. Lgs. n 267 del 18.08.2000, 
relative alla formazione del rendiconto della gestione comprendente il Conto 
del bilancio, il conto del patrimonio  ed il conto del tesoriere; 

 
VISTO lo schema del rendiconto della gestione approvato con D.P.R. 
194/96; 

 
VISTO il Rendiconto di questo Comune per l’esercizio finanziario 2013 reso 
dal Tesoriere Comunale, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa; 

 
VISTI i rendiconti resi dagli agenti contabili del Comune di Ziano Piacentino; 

 
VISTA la Relazione Illustrativa del Rendiconto dell’esercizio 2013 e dei 
risultati di gestione presentata dalla Giunta Comunale, con atto n° 11 del 
01/04/2014, ai sensi dell’art. 151, sesto comma, del D. Lgs. 267/00; 

 
VISTO il Conto Generale del Patrimonio che riassume il valore degli immobili, 
dei mobili, dei credito e dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivati 
dalla gestione del bilancio e da altre cause, redatto ai sensi del D. Lgs. n. 
267/00; 
 
VISTA l’allegata relazione del Revisore dei Conti; 

 
PRESO ATTO che nella citata relazione il Revisore ha espresso parere 
favorevole all’approvazione del suddetto Rendiconto; 

 
CONSIDERATO  che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le 
entrate disposte e tutte le spese pagate nell’esercizio cui si riferiscono; 

 
DATO ATTO che il rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato 
approvato regolarmente come risulta dalla deliberazione consiliare n. 9 del 
23.04.2013; 

 
VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi, secondo quanto previsto 
dall’articolo 228 comma 3 del D. Lgs. 267/00; 

 
CONSIDERATO che all’esame del Rendiconto per l’esercizio 2013 non sono 
emerse irregolarità; 
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VISTO lo statuto del Comune; 

 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile della proposta 
espressi in data 27.03.2014 dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario; 
 
Esperita la votazione separata i forma palese con il seguente risultato: 
votanti n.  12 
favorevoli n.  8 
contrari n.  0 
astenuti n.  4 (Franchini, Bergonzi, Ferri e Silva) 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di approvare il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2013 in tutti i suoi 
contenuti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione 
finanziaria ed il risultato complessivo della stessa: 
 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 01.01.13 390.381,89
RISCOSSIONI 321.442,74 1.669.116,53 1.990.559,27
PAGAMENTI 285.890,55 1.626.588,50 1.912.479,05

FONDO DI CASSA al 31.12.13 468.462,11

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12

Differenza 468.462,11

RESIDUI ATTIVI 43.232,00 296.849,85 340.081,85

RESIDUI PASSIVI 283.510,64 406.871,03 690.381,67

Differenza -350.299,82

AVANZO  AL 31.12.2013 118.162,29

Fondi vincolati: 
Fondi per finan. spese c/capitale: 1.676,71

Risultato di Amministrazione
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati 116.485,58

 
 
2) Di dare atto che con determinazione n. 86 del 25.03.2014  del settore 
finanziario si è provveduto ad effettuare l’operazione di ricognizione dei 
residui attivi e passivi  di cui all’art. 228, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/00; 
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3) Di dare atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio e di residui passivi 
perenti; 
 
4) Di dare atto che il Comune di Ziano Piacentino non è tenuto, secondo il 
disposto degli art. 25 e seg. della legge finanziaria 2003, alla redazione del 
conto economico; 
 
5) Di dare atto, che dall’esame del Rendiconto dell’esercizio 2013 e della 
Relazione del Revisore, non risultano motivi per rilevare responsabilità a 
carico degli amministratori e del tesoriere; 
 
6) Di disporre il deposito del Rendiconto per 30 giorni presso la segreteria 
comunale, dandone notizia al pubblico mediante avviso affisso per otto giorni 
all’Albo Pretorio on-line del Comune, affinché ogni cittadino possa prenderne 
visione o presentare, entro otto giorni dall’ultimo di deposito eventuali reclami 
od osservazioni; 
 
7) Di riservarsi l’adozione di provvedimenti conseguenti all’applicazione del 
risultato di amministrazione, con il quale si è concluso l’esercizio, ed al quale 
si riferisce il rendiconto approvato, con le modalità e nei termini previsti dalle 
disposizioni vigenti. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra 
deliberato; 
 
VISTO l’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo N. 267/2000; 
 
Esperita la votazione separata i forma palese con il seguente risultato: 
votanti n.  12 
favorevoli n.  8 
contrari n.  0 
astenuti n.  4 (Franchini, Bergonzi, Ferri e Silva) 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n.  7     del  28.04.14 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  RENDICONTO DELLA GESTIONE    

ESERCIZIO 2013. 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
Ziano Piacentino, lì 27.03.2014. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 

 
Ziano Piacentino, lì 27.03.2014. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 
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Delibera di C.C. n. 7 del 28.04.2014 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


