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in data: 27.04.2016 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015            

 
 

             L’anno duemilasedici addi ventisette del mese di aprile alle ore 21.00 
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 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Assente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
  
      Totale presenti  10  
      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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Il Sindaco: “Oggi poniamo in votazione l’approvazione di questo consuntivo 
figlio di una gestione come di consueto prudenziale delle risorse, in quanto, 
come da diversi anni a questa parte, la situazione delle entrate e soprattutto 
dei trasferimenti risulta molto fluida. L’avanzo complessivo di gestione è di 
169.334 euro circa, suddiviso in avanzo accantonamenti di 70.260,85 che 
come sempre non possiamo spendere, un avanzo destinato di 6.420 euro 
che investiremo in spesa in conto capitale e 92.650 euro di avanzo libero 
che, allo stato attuale, possiamo utilizzare parzialmente nell’incertezza di 
alcune spese che non sono state quantificate (ASP, insoluti ecc.)”. 
 
Consigliere Silva: “E’ sempre più difficile la lettura del bilancio. Su alcuni 
punti non sono riuscita a confrontarmi pienamente con i funzionari. Mi riservo 
di addentrarmi meglio nelle cifre. Balza all’occhio la diminuzione delle 
entrate. Non posso essere favorevole a questo bilancio perché alcune cifre 
non sono riuscita ad approfondirle”. 
 
Sindaco: “Dobbiamo per forza fidarci dei funzionari; non aiuta neppure il fatto 
che il Revisore dei Conti sorteggiato non può essere presente spesso in 
Comune anche per fornire dei consigli e dei suggerimenti”. 
 
Consigliere Pozzi: “La lettura del bilancio non è facile e risulta anche noiosa. 
Ribadisco l’opportunità che esso venga presentato al pubblico in riunioni in 
cui i cittadini possano capire meglio e controllare. La scarsità delle risorse è 
tale che è difficile portare avanti delle grosse battaglie. Su una voce si può 
lavorare: quella dei rifiuti e rilancio la proposta di costituire un gruppo di 
lavoro.” 
 
Sindaco: “Stiamo ragionando sulla raccolta porta a porta da far partire dal 
2017 senza che questa soluzione provochi aumenti di costo per i cittadini. 
Per quest’anno, pur in presenza di un aumento degli insoluti, i cittadini di 
Ziano pagheranno lo stesso importo di tariffa dell’anno scorso” 
 
Consigliere Ponzini: “Non è necessario andare con Iren; si possono 
individuare altre società per la gestione di questo servizio”. 
 
Sindaco: ” Per legge oggi non è possibile cambiare gestore”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

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

 
VISTO il Rendiconto di questo Comune per l’esercizio finanziario 2015 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 2015 e dei 
risultati di gestione presentata dalla Giunta Comunale, con atto n° 17 del 
05/04/2016, 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 crediti 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. 2 del 
27.04.2015; 

 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 05/04/2016 di riaccertamento 
dei residui attivi e passivi in base al D. Lgs. 118/2011; 

 
CONSIDERATO che all’esame del Rendiconto per l’esercizio 2015 non sono 
emerse irregolarità; 
 
DATO ATTO CHE sulla base dei parametri di cui al D.M. 6.6.97, l’Ente non 
versa in condizioni strutturalmente deficitarie e non sussistono debiti fuori 
bilancio riconosciuti al 31.12.2015; 

 
VISTO lo statuto del Comune; 

 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile della proposta 
espressi in data 04.04.2016 dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario; 
 
Esperita la votazione separata i forma palese con il seguente risultato: 
 
votanti n.  10 
favorevoli n.  7 
contrari n.  1 (Silva) 
astenuti n.  2 (Pozzi e Ponzini) 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2015 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 01.01.15 507.172,67
RISCOSSIONI 210.480,59 2.019.460,27 2.229.940,86
PAGAMENTI 341.026,67 1.870.849,20 2.211.875,87

FONDO DI CASSA al 31.12.15 525.237,66

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12

Differenza 525.237,66

RESIDUI ATTIVI 65.446,98 213.507,64 278.954,62

RESIDUI PASSIVI 97.363,51 290.160,86 387.524,37

Differenza -108.569,75

F. P. V. SPESE CORRENTI (-) 65.283,51

F. P. V. SPESE CONTO CAPITALE (-) 182.049,91

AVANZO  AL 31.12.2015 169.334,49

Fondi vincolati 70.260,85
Fondi per finan. spese c/capitale: 6.423,64

Risultato di Amministrazione
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati 92.650,00

 
 
2) Di dare atto che si è provveduto ad effettuare l’operazione di 
riaccertamento dei residui attivi e passivi (delibera G.C. 16/2016); 
 
3) Di dare atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio; 
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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 2015 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. 
 
8) di dare atto che il rendiconto e il parere del Revisore sono depositati 
presso l’ufficio finanziario. 
 
 
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.  10 
favorevoli n.  7 
contrari n.  1 (Silva) 
astenuti n.  2 (Pozzi e Ponzini) 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n.   4   del  27.04.16 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  RENDICONTO DELLA GESTIONE    

ESERCIZIO 2015. 
 
 

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

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
Ziano Piacentino, lì 04.04.2016. 
 
 

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

 
__________________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 

 
Ziano Piacentino, lì 04.04.2016. 
 
 

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

 
__________________________ 
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Delibera di C.C. n. 4 del 27.04.2016 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  dott. Manuel Ghilardelli   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 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

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 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


