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 CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 14/05/2019
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000
L’anno 2019 addì 14 del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 12
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
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.

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

LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Abbiamo la nostra Responsabile del Servizio Economico Finanziario, che anche oggi è presente in
Consiglio. Do la parola a lei per una descrizione del rendiconto.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
PINOTTI RAG. LORETTA (Responsabile Settore Economico-Finanziario) Con l’approvazione del conto consuntivo si devono approvare contestualmente i risultati di provvedimenti
connessi all’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi iscritti nel conto del bilancio e i
risultati dell’operazione dell’aggiornamento degli inventari dei beni comunali e la relazione al rendiconto di
gestione.
Il riaccertamento ordinario dei residui è stato fatto con una delibera della Giunta comunale n. 36 del 20
marzo 2019 e con questa delibera sono stati dichiarati maggiori residui attivi per 2.233,29, minori residui
attivi per 849.951,38, minori residui passivi per 651.192,86.
Con l’operazione di riaccertamento è stata definita anche l’esigibilità delle opere iscritte a bilancio ed è stato
creato il fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese in conto capitale di complessivi
2.150.484,61, di cui 579.140,41 per imputazione degli impegni ante 2018 sul 2019, 1.571. 344,20 per
impegni 2018 reimputati sull’anno 2019.
In pratica, sono le opere già finanziate nelle annualità precedenti e nel 2018 che vengono considerate
esigibili nel 2019, quindi l’entrata e la spesa si spostano in avanti di un anno.
Inoltre, viene creato il fondo pluriennale vincolato per le spese correnti 2018 sull’anno 2019 per 70.549,80;
questo fondo è destinato all’erogazione del fondo di produttività e alla retribuzione di risultato dei dipendenti.
Il conto del bilancio evidenzia la situazione finanziaria dell’anno 2018 ed indica gli scostamenti rispetto agli
stanziamenti definitivi approvati, sia per la competenza che per i residui.
Il 2018 è iniziato con un fondo di cassa pari a 336.397,59 e si è concluso con un fondo di 665.135,61. Nel
corso del 2018 sono stati effettuati incassi per 10.476.581,05 e pagamenti per 10.147.843,03; di questi
1.457.196,01 sono relativi a spese in conto capitale e 408.021,85 riguardano pagamenti per IVA versata
all’erario e per sfitti istituzionali.
Nel 2018 sono state fatte sette variazioni di bilancio, un assestamento e due prelevamenti dal fondo di
riserva ordinario di cassa. Nel 2018 è stato necessario utilizzare l’anticipazione di cassa per complessivi
1.618.851,44, nel periodo dal 13 aprile 2018 al 10 dicembre 2018, per far fronte a ordinarie scadenze
retributive fiscali, ammortamento mutui e pagamento opere in conto capitale, in attesa dell’incasso delle rate
dei tributi che hanno scadenze precise: 16 giugno, 16 dicembre, per quanto riguarda l’IMU e la TASI, e il 31
luglio e il 30 di novembre per la tassa rifiuti. Per tale utilizzo sono stati pagati interessi per 908,62.
Il 2018 chiude con un avanzo di amministrazione di 1.300.088,42 così suddiviso: parte accantonata abbiamo
un fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato il 31 dicembre 2018 per 883.363,07, poi a seguito delle
operazioni effettuate nel corso del 2018 sulla parte entrata si è reso necessario accantonare un’ulteriore
quota di 272.588,56 sempre per il fondo crediti di dubbia esigibilità, altro accantonamento è l’indennità di fine
mandato del Sindaco, la quota maturata al 31 dicembre 2017 per 2.330,84 e la quota accantonata per il
2018 di 1.472,11.
Inoltre, si accantona la quota di 5.000 euro per il rinnovo contratto di lavoro dei dipendenti e 14.301,71 per il
Piano finanziario rifiuti, quota che è già stata inserita nel bilancio di previsione 2019.
Nell’avanzo c’è una parte vincolata di 60.000 euro che è relativa a interventi su ex infermeria monastica,
finanziati con un contributo già erogato, per il quale non è stata fatta la relativa gara, e quindi la somma
confluisce nell’avanzo di amministrazione parte vincolata ed è stata già reiscritta nel bilancio 2019.
Poi c’è una parte destinata agli investimenti, in particolare abbiamo: l’intervento sull’edificio di via Dugoni, il
cofinanziamento da parte del Comune per la ristrutturazione della sede dell’ACRA per 18.999,10, opere di
urbanizzazione 1.507,75, manutenzione strada straordinaria RSA finanziata con donazioni per 860 euro,
restauri finanziati con donazioni per 30 euro, acquisto attrezzature per Protezione Civile per 732,79,
progettazione campo di calcio finanziato con oneri di urbanizzazione 7.728,81; la parte disponibile, l’avanzo
libero, è di 32.173,68.
Nel 2018 sono state attivate spese di investimento per complessivi 3.238.628,41, di cui opere finanziate con
fondo pluriennale vincolato, quindi opere che erano già previste nelle annualità precedenti, per 1.371.684,77,
poi opere nuove, opere finanziate con avanzo economico per complessivi 63.049,01, abbiamo acquistato
delle attrezzature informatiche, è stato fatto l’adeguamento del sito internet, è stata fatta la manutenzione
straordinaria del centro di raccolta rifiuti a seguito di un incendio con una spesa di 23.000 euro, è stata fatta
la manutenzione straordinaria di via Boito con 12.000 euro, poi è stato finanziato anche il fondo di dotazione
per l’azienda Socialis per 7.040 euro.
Con l’avanzo d’amministrazione dell’annualità precedente, per complessivi 156.388,55, sono stati finanziati
2.688,57 di restauri nel monastero, 65.983,73 per interventi sul complesso monastico, 30.000 euro per la
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manutenzione straordinaria di via Ardigò, 1.581,12 per un acquisto di un carrello per la Protezione Civile,
27.071,19 per la progettazione del campo di calcio, 10.944,35 per l’adeguamento della rete raccolta acque,
18.119,59 per manutenzione straordinaria via Boito, poi è stata fatta la manutenzione straordinaria di edifici
comunali per 8.908,50 finanziata con proventi di trasformazione del diritto di superficie in proprietà di un’area
PEEP. Con i proventi di diritto di superficie di un’area PIP è stata fatta la manutenzione straordinaria di via
Boito per 8.316,12. Sono stati finanziati con contributo DL 74/2012 400 euro per il complesso monastico,
575.000 euro per l’edificio di via Ferri 100, 665.000 euro per la riqualificazione di via Dugoni, 292.311,13 per
manutenzione straordinaria caserma.
Con contributo regionale bando AttrACT è stata finanziata la manutenzione straordinaria di via Ardigò per
70.000 euro. E’ stato finanziato con contributo regionale anche un progetto di digitalizzazione per 4.250. E’
stata effettuata la manutenzione straordinaria della piscina, finanziata con oneri di urbanizzazione, per
11.756,04 ed è stata effettuata una manutenzione straordinaria delle strade per 11.564,29 finanziata con
oneri di urbanizzazione.
Nel 2018 non sono stati assunti mutui. La quota di spesa per abitante relativa ai mutui ammonta a 667,97.
Siamo partiti al 31 dicembre 2017 con mutui a carico dell’Ente per 5.723.775,82. Nel 2018 abbiamo
rimborsato quote di ammortamento per 353.777,99 e abbiamo effettuato riduzione di mutui per opere già
concluse per 720.265,95. Quindi la situazione aggiornata delle quote mutui da rimborsare al 31 dicembre è
di 4.649.731,88.
La rideterminazione dei mutui per le opere già concluse comporta una riduzione dei ratei di ammortamento
sui bilanci dal 2019 in poi di circa 60.000 euro.
La gestione dell’entrata corrente, che era prevista in sede di bilancio e con i successivi assestamenti in
7.107.787,48, è stata realizzata in complessivi 6.839.165,40 pari a 96,22%.
Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale la percentuale di copertura è stata del 50,34%,
l’entrata è di 377.975,14 e una spesa di 750.813,35.
Nel 2018 è stata effettuata la seguente attività tributaria: abbiamo emesso avvisi di accertamento ICI, emessi
e incassati per 6.846,63, emesso ruoli coattivi per 260.
Relativamente all’IMU sono stati incassati 82.734,23 e sono stati emessi ruoli coattivi per 140.700,89.
Per quanto riguarda la TASI abbiamo emesso avvisi di accertamento e incassati per 24.354,13 e ruoli
coattivi emessi per 24.496.
Si segnalano capitoli rilevanti per quanto riguarda le entrate nelle entrate extratributarie. Sulla distribuzione
del gas abbiamo accertato 370.052,88, per i proventi teleriscaldamento 397.970,75 e per il conto energia
impianti fotovoltaici 400.000 euro.
Relativamente ai servizi scolastici, rispetto ad un accertato di 197.257,47, ad oggi abbiamo incassato
161.307,97, pari all’81,77%; per l’asilo nido abbiamo accertato 103.864,71 e incassato ad oggi 83.447,18,
pari all’80,34%.
Per la tassa rifiuti rispetto ad un accertato di 952.191,07 abbiamo incassato 790.500,99, pari a 83,02%.
La spesa corrente prevista in 7.342.201,45 risulta impegnata per complessivi 5.900.763,06 per l’80,37%. Si
fa presente che il fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri accantonamenti devono obbligatoriamente
confluire nell’avanzo di amministrazione, quindi non risultano impegnati. Il fondo crediti di dubbia esigibilità
era di 800.273,19.
Relativamente alla spesa corrente la suddivisione la seguente: per il personale abbiamo impegnato
1.342.901,37, per imposte e tasse 109.950,17, per acquisto di beni e servizi 3.861.279,70, per trasferimenti
283.014,61, per interessi passivi 138.906,60, per rimborsi e poste correttive delle entrate 68.888,78, per altre
spese correnti 95.821,83.
Il pareggio di bilancio per l’anno 2018 è stato rispettato con un margine di 928.816,17. Da verifiche effettuate
il consuntivo chiude senza debiti fuori bilancio.
Relativamente alle società partecipate dell’Ente, che ricordo sono APAM S.p.A., Consorzio Oltrepò
Mantovano, SIMES S.p.A., tutte le società risultano in attivo.
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LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Grazie, Loretta.
Direi un buon rendiconto di gestione, proprio perché ci troviamo un avanzo libero di 32.000 euro, quindi vuol
dire che è stata fatta una buona programmazione, una buona spesa e un buon investimento, perché
l’avanzo è molto risicato, quindi le previsioni sono state azzeccate.
E poi quello che balza agli occhi è la riduzione del debito, dei mutui, perché ci troviamo ad aver abbassato la
situazione mutui, da 5.723.000 ce la troviamo al 31 dicembre 2018 4.649.000, quindi più di 1.100.000 di
riduzione di mutui e questo ci comporta anche una riduzione delle rate di ammortamento di circa 60.000
euro, quindi questo va a inficiare positivamente.
(Interruzione registrazione)

…naturalmente i debiti fuori bilancio non ce ne sono, e quindi, secondo me, faticando molto, perché sapete
che le previsioni non sono mai sempre semplicissime, direi.
Grazie anche alla responsabile dell’Ufficio economico finanziario per l’aiuto e il contributo che ci ha dato nel
portare avanti e anche nel formalizzare questo rendiconto.
Giavazzi.
GIAVAZZI MARCO (LISTA UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDIPENDENTE) Diciamo che questo è un ultimo atto di quello che è stato il bilancio e di tutto quello che è avvenuto nell’anno
2018. Ringraziamo la nostra Dirigente del Servizio economico perché ineluttabilmente ed inequivocabilmente
mettere insieme tutti questi dati e ottenere l’avallo anche da parte dei Revisori dei Conti, in modo così
preciso e puntuale, risulta essere non solo difficile, ma anche lusinghiero per il fatto di poter dire: “Brava,
Loretta, anche quest’anno ce l’hai fatta, anche se a volte i tempi non vengono tanto rispettati nel farci vedere
i conti, però dobbiamo dire che sei stata veramente brava, come al solito”.
Il discorso che poi balza agli occhi riguarda anche, oltre a quello che ha detto giustamente il Sindaco, le
entrate extratributarie e penso che pochi Comuni possano vantare questo tipo di aspetto da poter inserire in
un bilancio e soprattutto quelli che sono gli interventi in ambito capitale, cioè quello che è l’apporto dato dai
cittadini e dalle risorse extra di proventi da derivati dallo Stato, che sono in genere meno, però
oggettivamente, per quello che sta accadendo, abbiamo meno persone e abbiamo anche meno risorse da
parte dello Stato, tranne quello che diceva il Sindaco nel primo punto, cioè i 70.000 euro e questi piccoli
spot.
Pertanto a un certo punto, se vengono ridotti i mutui, si è tenuto il pareggio di bilancio senza affanni e questa
è una cosa essenziale; sì, è vero, la quota di avanzo libera è di 32.000 euro, ma abbiamo visto, il Sindaco ci
ha fatto ben presente quanto, invece, è stato fatto con l’avanzo di amministrazione, con tutte le altre parti o
vincolate o che già avevamo vincolato per le attività e penso che il Comune di San Benedetto debba
ringraziare anche il personale dipendente: penso che siano soldi ben spesi quelli per il personale dipendente
del Comune di San Benedetto, perché mi sembra di poter dire che sia uno di quegli enti in cui non ci sono
esempi di situazioni non belle e sappiamo tutti la cronaca cosa riporta a proposito di cartellini timbrati. Ecco,
mi sembra di poter dire che il Comune di San Benedetto, da questo punto di vista, possa essere un esempio
da additare per serietà e professionalità.
Nessuna macchina è perfetta, però mi sembra di poter dire che, se da questo conto economico, togliamo la
parte più distante dovuta ai numeri, l’esame politico di questa fredda rendicontazione, così ben espressa e
perfetta da un punto di vista tecnico perfetto per il lavoro di Loretta, possa essere questo. Io mi auguro che
ben venga e che negli anni futuri possano ancora esserci questi tipi di interventi, perché non è facile non
avere patemi d’animo durante l’anno e in questo modo, viceversa, è una rendicontazione ben chiara su
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questo tipo di aspetto.
Quindi grazie a tutti mi auguro che anche negli anni futuri possano esserci delle rendicontazioni di questo
tipo.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Bertazzoni, prego.
BERTAZZONI CRISTIAN (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO- PASTACCI SINDACO) Anche noi ringraziamo comunque, per l’enorme sforzo del lavoro, la Dottoressa e il suo reparto, quindi
insomma anche noi ci sentiamo di apprezzare il fatto che comunque tutti i conti alla fine tornino e con grande
sforzo; poi questi sono anche numeri dietro i quali comunque ci sono anche delle scelte politiche, che non
sono in linea completa con la visione da parte del nostro Gruppo, ma, detto questo, comunque i conti
tornano, c’è una positività e quindi in questo siamo contenti.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il Rendiconto della gestione deve essere deliberato
dall'Organo Consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- il principio contabile di programmazione, punto 4.2. “Gli strumenti della programmazione degli enti locali”
alla lettera i) stabilito dal D.Lgs. 118/2001 allegato 4/1 prevede che: “lo schema di rendiconto sulla gestione,
che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio
di riferimento;
- il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 è stato redatto in conformità alle disposizioni del D. Lgs.
118/2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 06.02.2018 sono stati approvati il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018/2020 e il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
- che con delibere G.C. n. 35 del 07.03.2018, G.C. n. 78 del 16.05.2018, G.C. n. 95 del 26.6.2018, G.C. n.
125 del 05.09.2018, G.C. n. 143 del 17.10.2018, C.C. n. 23 del 29.05.2018, C.C. n. 46 del 30.11.2018 sono
state apportate modifiche al bilancio 2018/2020;
Visto il conto del Tesoriere relativo all'esercizio 2018, reso ai sensi e per gli effetti ci cui all'art. 93, comma 2
e 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 20.03.2019 è stato approvato il riaccertamento ordinario
dei residui ex art. 7, comma 3, DPCM 28.12.2011 ai fini della formazione del rendiconto 2018 con il seguente
risultato:

Residui attivi al 1.1.2018

5.522.098,39

Maggiori residui attivi (+)

2.233,29
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Residui incassati (-)

2.220.758,05

Residui eliminati per insussistenza (-)

844.458,49

Residui stralciati dal conto del bilancio ed inseriti a
patrimonio (-)
Residui riaccertati (-)

5.492,89

0,00

Residui mantenuti alla data del 31.12.2018

2.453.622,25

Residui passivi al 1.1.2018

3.301.770,49

Minori residui passivi (-)

651.192,86

Residui pagati (-)

1.825.794,23

Residui re imputati (-)

0,00

Residui mantenuti alla data del 31.12.2018

824.783,40

Avanzo gestione residui:
Maggiori residui attivi (+)

2.233,29

Minori residui attivi (-)

849.951,38

Minori residui passivi (+)

651.192,86

Disavanzo gestione residui

196.525,23

Disavanzo ripianato con F.C.D.E.
Disavanzo ripianato
finanziata con F.P.V.

con

riduzioni

0,00
di

spesa

214.154,07
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Avanzo effettivo gestione residui

17.628,84

Reimputazioni e calcolo fondo pluriennale vincolato:
Impegni ante 2018 reimputati al 1.1.2018 finanziati
con F.P.V.

1.660.255,27

Importi re imputati eliminati per economie (-)

288.570,50

Importi re imputati pagati (-)

732.965,98

Residui re imputati al 2019(-)

579.140,41

Residui mantenuti alla data del 31.12.2018

Reimputazioni c/capitale ante 2018 su anno 2019

59.578,38

€ 579.140,41

Reimputazioni c/capitale 2018 su anno 2019

€ 1.571.344,20

TOTALE F.P.V. ENTRATA PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

€ 2.150.484,61

Reimputazioni spesa corrente 2018 su anno 2019

€ 70.549,80

TOTALE FPV ENTRATA PER SPESE CORRENTI

€ 70.549,80

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27.09.2018 è stato approvato il bilancio consolidato per
l'esercizio 2017;
- con con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 23.04.2018 sono stati approvati la relazione, lo
schema di rendiconto dell’esercizio 2018 e gli indicatori;
Visto il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2018 e della procedura di
riaccertamento dei residui attivi e passivi;
Visto il conto economico redatto in conformità dell’art. 229 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Viste le risultanze dell’aggiornamento degli inventari effettuato in conformità all’art. 230, comma 7, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Viste le disposizioni del primo e secondo comma dell’art. 187 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relative
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alla destinazione dell’avanzo di amministrazione e dal punto 9.2 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs.
118/2011;
Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui agli art. 151, comma 6, e 231 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Rilevato che il Revisore dei Conti preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto, in conformità
all’art. 239, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allo statuto ed al regolamento di
contabilità, alla verifica della corrispondenza del conto consuntivo e del conto del patrimonio con la
contabilità della gestione e con gli inventari, facendolo risultare dall'apposita relazione allegata al conto;
Riscontrata la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
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 favorevoli n. 9 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente), contrari n. 0,
espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, astenuti n. 3 Aldrighi Luciano e
Bertazzoni Cristian (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) - Mazzali Roberto (Lista
San Benedetto Po in Movimento);
DELIBERA
1) di approvare il rendiconto dell'esercizio 2018 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

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017

€ 665.135,61

Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

€ 0,00

Differenza
Residui attivi

€ 665.135,61
€ 2.453.622,25

€ 2.897.779,81

€ 5.351.402,06
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Residui passivi

€ 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 –
quota accantonata al 31.12.2018

€ 883.363,07

- per fondo crediti dubbia esigibilità –
ulteriore accantonamento

€ 272.588,56

- 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

- manutenzione straordinaria rsa
finanziata con donazioni

€ 860,00

- restauri finanziati con donazioni

€ 30,00

- acquisto attrezzature per protezione
civile

€ 732,79
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- 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

Fondo di dotazione

€ 0,00

Riserve da permessi di costruire

€ 91.336,95

Riserve da risultato economico di esercizi precedenti

€ 497.977,72

Riserve per beni demaniali e patrimoniali – riserve
indisponibili
Risultato economico dell'esercizio

€ 19.632.540,50

€ 118.441,26
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Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 2018

€ 20.340.296,43

2) di dare atto che con il presente atto si approvano contestualmente:
a) i risultati ed i provvedimenti connessi all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi iscritti nel
conto del bilancio;
b) i risultati dell'operazione di aggiornamento degli inventari dei beni comunali;
operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dagli artt. 228, 229 e 230 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 ed in conformità a quanto dagli stessi stabilito;
c) la verifica del rispetto degli indici di deficit strutturale;
d) la relazione del Revisore dei Conti sul rendiconto della gestione dell’esercizio 2018;
e) l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel 2018;
3) di dare atto che dall'esame del conto e dalla relazione dei revisori non risultano motivi per rilevare
responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere;
4) di dare atto che:
- non risultano debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2018
- non esistono debiti e crediti nei confronti delle società partecipate al 31.12.2018;
5) di approvare, a seguito dei risultati definitivi del conto consuntivo 2018, la seguente situazione finale ai fini
della verifica del pareggio di bilancio:
Fondo pluriennale vincolato di entrata al netto delle quote
finanziate da debito per investimenti(a)

€ 1.446.101,20

+

Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
(b)

€ 31.660,27

+

€ 4.272.051,42

+

Trasferimenti correnti

€ 259.899,13

+

Entrate extratributarie

€ 2.307.214,85

+

Entrate in c/capitale

€ 1.665.442,02

+

€ 156.388,55

+

Totale entrate finali valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica (c)

€ 8.660.995,97

+

Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

€ 5.900.763,06

+

€ 70.549,80

+

€ 1.088.143,80

+

Entrate correnti

Avanzo di amministrazione per investimenti

F.P.V. spesa corrente
Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
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F.P.V. spesa in conto capitale

€ 2.150.484,61

+

Totale spese finali valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica (d)

€ 9.209.941,27

+

€ 928.816,17

+

Equilibrio finale (a+b+c-d)

6) 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 e successiva votazione con voti favorevoli n. 9 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po Lista Indipendente), contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e n. 9 votanti,
astenuti n. 3 Aldrighi Luciano e Bertazzoni Cristian (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci
Sindaco) - Mazzali Roberto (Lista San Benedetto Po in Movimento), 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

