COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 59 DEL 23/04/2019
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO
DELL'ART. 227 D.LGS. 267 DEL 18.8.2000

DELLA

GE STIONE

2018

AI

SENSI

L’anno 2019 addì 23 del mese di aprile alle ore 12:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:35
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il bilancio di previsione 2018/2020 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 11
del 06.02.2018;
Dato atto che il rendiconto della gestione 2018 è stato redatto secondo gli schemi di cui all’art. 11 del
D.Lgs. 118/2011;
Visto il conto del Tesoriere del Comune Banca Popolare di Sondrio relativo all'esercizio 2018, reso ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 93, comma 2, e art. 226 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Preso atto delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi effettuato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 20/03/2019;
Visto il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2018 e della
procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata ai sensi dell’art. 7, comma 3, DPCM
28.12.2011;
Visto il conto economico;
Viste le risultanze dell’aggiornamento degli inventari;
Viste le disposizioni relative alla destinazione dell’avanzo di amministrazione;
Vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
Visto il comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232/2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi
di finanza pubblica, dispone che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire un saldo non negativo,
in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della legge
243/2012;
Vista la certificazione trasmessa al Ministero dell'Economia e Finanze in data 30/03/2019 in cui si
attesta che il pareggio di bilancio per l'anno 2018 è stato rispettato;
Viste inoltre la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con
decreto del Ministero dell'interno 18 febbraio 2013 e le tabelle degli indicatori;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il D.Lgs. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di sottoporre al Consiglio Comunale per l’approvazione lo schema di conto consuntivo dell'esercizio
2018, redatto ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, in tutti i suoi contenuti che sono riassunti nel
seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa:

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018

RESIDUI

COMPETENZA

====

====

TOTALE

€ 336.397,59

Riscossioni

€ 2.220.758,05

€ 8.255.823,00

€ 10.476.581,05

Pagamenti

€ 1.825.794,23

€ 8.322.048,80

€ 10.147.843,03
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Fondo di cassa al 31 dicembre 2017

€ 665.135,61

Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

€ 0,00

Differenza
Residui attivi
Residui passivi

€ 665.135,61
€ 2.453.622,25

€ 2.897.779,81

€ 5.351.402,06

€ 824.783,40

€ 1.669.631,44

€ 2.494.414,84

Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti

€ 70.549,80

Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale

€ 2.150.484,61

Avanzo di amministrazione

€ 1.301.088,42

Parte accantonata

- per fondo crediti dubbia esigibilità

€ 1.155.951,63

- indennità di fine mandato Sindaco al
31.12.2017

€ 2.330,84

- indennità di fine mandato Sindaco
anno 2018

€ 1.472,11

- rinnovo contratto di lavoro dipendenti

€ 5.000,00

- piano finanziario rifiuti

€ 14.301,71

Parte vincolata

- interventi su ex infermeria monastica
finanziati con contributo già erogato

€ 60.000,00

Parte destinata agli investimenti

- intervento su edificio via Dugoni
cofinanziamento Comune

€ 18.999,10

- opere di urbanizzazione

€ 1.507,75
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- manutenzione straordinaria rsa
finanziata con donazioni

€ 860,00

- restauri finanziati con donazioni

€ 30,00

- acquisto attrezzature per protezione
civile

€ 732,79

- progettazione campo da calcio –
finanziato con oneri di urbanizzazione
Parte disponibile

€ 7.728,81
€ 32.173,68

CONTO ECONOMICO
PROVENTI DELLA GESTIONE

€ 7.537.391,56

COSTI DELLA GESTIONE

€ 7.288.480,37

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

€ 248.911,19
€ -138.746,61

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

€ 95.407,92

IMPOSTE

€ -87.131,24

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO

€ 118.441,26

CONTO DEL PATRIMONIO
Riserve per beni demaniali e patrimoniali
Riserve da risultato economico di esercizi precedenti

€ 19.632.540,50
€ 497.977,72
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Riserve da permessi di costruire

€ 91.336,95

Risultato economico dell'esercizio

€ 118.441,26

Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 2018

€ 20.340.296,43

2) di dare atto che non esistono debiti e crediti nei confronti delle società partecipate al 31.12.2018;
3) di sottoporre inoltre al Consiglio Comunale la relazione al rendiconto di gestione 2018 ed il piano
degli indicatori;
4) di sottoporre, secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, all'esame del Revisore
dei Conti tutti i documenti necessari per la predisposizione della relazione di competenza;
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

