COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************************

N. 19 DEL 29/04/2014
OGGETTO:
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013 - APPROVAZIONE
======================================================================
L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 21:00
nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta
Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
CERVI PAOLO
LASAGNI MARISA
RUOZI ANGELO
LASAGNI LIONELLO
ZANONI MIRCO
MORA ANGELA
LEPRE MIRKO
SACCANI CINZIA
Presenti: 5

Qualifica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenza
P
P
P
P
P
A
A
A
Assenti: 3

Sono altresì presenti gli Assessori esterni ARATA LUIGI
Con l’assistenza del Segretario Comunale D.ssa Anna Maria Pelosi.
Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su
indicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. LASAGNI MARISA, ZANONI MIRCO
---------------------------------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
- il Rendiconto della gestione relativo all’anno 2013;
- l’elenco dei residui attivi risultanti insussistenti alla stesura del conto medesimo,
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente in vigore;
VISTA la relazione illustrativa dei dati consuntivi redatta dalla Giunta Comunale ai sensi
dell’art. 151, comma 6, del D. Leg.vo n. 267/2000, ed approvata con deliberazione n. 16 del 8
aprile 2014.;
VISTA la relazione del revisore dei conti redatta ai sensi dell’art. 239, co. 1, lett. d), del D.
L.vo n. 267/2000, che accompagna la presente proposta di deliberazione;
PRESO ATTO dei motivi che giustificano l’eliminazione dei residui attivi come si evince
dall’allegato A);
DATO ATTO che:
- con provvedimento n. 131 del 8/4/2014 del Servizio Finanziario si è provveduto, ai sensi dell’art.
228, co. 3, del D. L.vo n. 267/2000, al riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- dalle risultanze delle operazioni di riaccertamento predette i residui attivi ammontano a €
2.010.627,31 e quelli passivi a € 2.449.558,29 corrispondenti alle risultanze del Conto del Bilancio;
- con atto n . 44 del 30/09/2013 si è provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di
gestione per l’esercizio 2013 ai sensi dell’art. 193 del D. L.vo n. 267/2000;
- la misura delle indennità dovute agli amministratori è stata aggiornata con deliberazione della
Giunta Comunale n 55 del 12/5/2012 in applicazione del Decreto 4 Aprile 2000 n. 119 del
Ministero dell’Interno ad oggetto: “Regolamento recante norme per la determinazione della misura
dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’art. 23
della L. 3 agosto 1999 n. 265;
DATO ATTO inoltre che:
- il Conto è stato regolarmente reso dal tesoriere ed è stata altresì accertata la regolarità delle cifre
da esso esposte per cui a detto conto del tesoriere non sono da apportare variazioni;
- il tesoriere si è dato carico di tutte le entrate che gli sono state rimesse con ruoli e con ordini di
incasso;
- le spese sono state tutte erogate in relazione a mandati di pagamento che risultano regolarmente
quietanzati dai percipienti;
- sono state esattamente riportate nel Conto in esame, le risultanze del conto consuntivo del
precedente esercizio 2012;

DATO ATTO che è stato redatto il conto economico, a cui è accluso il prospetto di
conciliazione ai sensi dell’art.229 del D.Lgs n. 267/2000;
Il riassunto generale del patrimonio alla data del 31/12/2013 è stato compilato e risulta
allegato al rendiconto della gestione;
DATO atto che è stata rispettata la quota annua di spesa per gli incarichi professionali
prevista nel bilancio di previsione 2013;
DATO atto che è stato rispettato il patto di stabilità per l’anno 2013 come si evince dal
prospetto allegato (all. B)
DATO altresì atto che in base alle risultanze degli uffici, non sussistono debiti fuori bilancio
al 31/12/2013;
VISTO il parere favorevole, allegato al presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D. L.vo n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
E’ presente nella sala consiliare la Responsabile del settore finanziario Dott.ssa Germana
Fava che procede alla illustrazione tecnica dei contenuti del rendiconto di gestione.
Con voti favorevoli n. 5, contrari zero, astenuti zero, legalmente espressi;

DELIBERA

1) di approvare il Rendiconto della gestione anno 2013 così composto:
 CONTO DEL BILANCIO nelle seguenti risultanze finali:
GEST IONE
RESIDUI
F.DO DI CASSA AL 01.01.2013:
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

792.884,37
1.808.306,42

TOTALE
COMPETENZA
926.531,84
3.518.381,40
2.817.575,91

FONDO DI CASSA:
RESIDUI ATTIVI
RESIDUIPASSIVI

4.311.265,77
4.625.882,33
611.915,28

1.231.266,00
1.017.826,98

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013

779.361,31
1.431.731,31

2.010.627,31
2.449.558,29
172.984,30

AVANZO che risulta così composto:
1) FONDI VINCOLATI
2) FONDI NON VINCOLATI
3) FONDI VINCOLATI PER INVESTIMENTI
4) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
5) FONDO PASSIVITA’ POTENZIALI

€.
€.
€.
€.
€.

0
85.615,01
33.369,29
30.000,00
24.000,00

 CONTO DEL PATRIMONIO (ALL C) che presenta le seguenti risultanze al 31.12.2013:
ATTIVITA’
PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO

18.495.688,09
7.691.565.36
10.804.122,73

 CONTO ECONOMICO che presenta un risultato economico negativo di € 169.412,68 (ALL
D);
2) di prendere atto che tra le attività del Conto del Patrimonio risultano iscritte, alla voce
“Immobilizzazioni Finanziarie” le partecipazioni dell’ente e più precisamente :
N
1

DESCRIZIONE
IREN SPA

2

AGAC
INFRASTRUTTURE
SPA
PIACENZA
INFRASTRUTTURE
SPA
CENTRO STUDIO E
LAVORO
“LA
CREMERIA “ SRL

3

4

5

LEPIDA SPA

ATTIVITA’ SVOLTA
Multiutility – Servizi di distribuzione gas – energia
elettrica – servizio idrico - rifiuti
Messa a disposizione del gestore del servizio idrico
degli impianti e delle dotazioni funzionali per
l’espletamento del servizio
Messa a disposizione del gestore del servizio idrico
degli impianti e delle dotazioni funzionali per
l’espletamento del servizio
Attività di formazione professionale, ricerca e
consulenza orientativa, con particolare riferimento
all’innovazione della Pubblica Amministrazione e allo
sviluppo dell’occupazione, anche intesa come
creazione di lavoro autonomo o d’impresa.
Strumento operativo promosso dalla Regione EmiliaRomagna (RER) per la pianificazione, lo sviluppo e la
gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di
Telecomunicazione degli Enti collegati alla rete
Lepida, per garantire l’erogazione dei servizi
informatici inclusi nell’architettura di rete e per una
ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione.

6

ACT

Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto pubblico
locale

7
8

CONSORZIO COMUNI
BASSA VAL D’ENZA
ASP CARLO SARTORI

Gestione di una Casa Protetta, Centro Disabili ed altri
servizi sociali
Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona - Casa
Residenza-Centro
Diurno
Servizi
Assistenza
Domiciliare

Le partecipazioni di cui ai nn. 1-2-3-4-5 riguardano società che producono servizi di interesse
generale o funzionali alla produzione degli stessi e come tali hanno un impatto rilevante sulla
collettività locale, che determina il permanere delle ragioni di sussistenza delle partecipazioni
stesse ai sensi dell’art. 3 commi 27 e ss. della L. 244/2007 (Finanziaria 2008);
3) di dare atto che è stato rispettato il patto di stabilità per l’anno 2013;
4) di dare infine atto che in data 31/12/2013 non esistono debiti fuori bilancio non riconosciuti;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del
D. lgs. 18.8.2000 nr. 267.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Paolo Cervi

D.ssa Anna Maria Pelosi

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 24/04/2014
OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013 - APPROVAZIONE
Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.
18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 24/04/2014

Responsabile
I SETTORE:AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE
FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 24/04/2014
OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013 - APPROVAZIONE
Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 29/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
*******************************************************

======================================================================
PUBBLICAZIONE
Si attesta che la deliberazione n. 19 del 29/04/2014 è stata pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall’art. 124, 1° comma, D.
Lgs. N. 267 del 18.08.2000.
Campegine, lì 10/05/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI
ANNA
MARIA

/

ArubaPEC S.p.A.
=======================================================================
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. n.267/2000.
Campegine, lì 29/04/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI
ANNA
MARIA

/

ArubaPEC S.p.A.
=======================================================================
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all’albo
pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 10/05/2014 al 25/05/2014
è divenuta ESECUTIVA il 29/04/2014 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00
n.267.
Campegine, lì 10/05/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / ArubaPEC
S.p.A.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Campegine, 05/06/2014
Segretario Comunale
F.to D.ssa Anna Maria Pelosi

