
 
 
 
 
 
COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 19 
 

 

 
 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Adunanza  Ordinaria  in  1ª  convocazione  -  Seduta  Pubblica 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017. 
 
 
 
L'anno  2018,  addì   8  del mese di    MAGGIO   alle ore   20.13    nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

 
  Presenti Assenti 
   1)  MARCHI ANDREA X  
   2)  BONORA DAVIDE  X  
   3)  RINALDI CLAUDIA                            assente giustificata  X 
   4)  PAPARELLA DUATTI ALESSIO   X  
   5)  ZAPPATERRA ANDREA   X  
   6)  ROSSI ELENA X  
   7)  ARGENTESI PATRIZIA                     assente giustificata  X 
   8)  LIBANORI LAURA  X  
   9)  BOTTONI MITA  X  
 10)  RICCI ANTONIO   X  
 11)  CENTINEO MARCO  X  
 12)  MARANINI NICOLE  X 
 13)  SALVO ROBERTO X  
 

 Partecipa alla seduta la D.ssa Vanessa Iannetta, Segretario del Comune. 
Il Dr. Alessio Paparella Duatti, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale 

l’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

In copia a: �   Servizio Segreteria  �   Servizio Finanziario  �   Servizio Elettorale  
  �   Ufficio Contratti   �   Servizio Tributi-Unione  �   Servizi Demografici 
  �   Servizio Pubblica Istruzione �   Servizio Economato  �   Servizio SUAP-Unione 
  �   Servizi Sociali   �   Servizio Risorse Umane-Unione �   Servizio SUE-Unione 

 �   Servizio Cultura   �   Servizio Statistica e Sport  �   Servizio Programmazione 
  �   Servizio Polizia Locale-Unione �   Servizio U.A.T.        Territoriale-Unione 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 



 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017. 
 
19 / 08.05.2018 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI 

 
Invita il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati 
espressi i pareri anch’essi sotto riportati: 

________________________________________________________________________________________________ 
 

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai 
sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione; 
 

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 
n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 
 DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 
armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno integralmente 
sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996; 

 
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 

rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Stato Patrimoniale”; 
 
RICHIAMATA la delibera n. 44 del 05.04.2018 con cui la Giunta Comunale ha approvato, ai sensi del 

Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017; 
 

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017, predisposto sulla base 
dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da: 

��Conto del Bilancio 
��Stato Patrimoniale 
��Conto Economico 

 

e dai seguenti allegati: 
 

a)   il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
b)   il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
c)   il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d)   il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
e)   il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
f)   la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli 

esercizi successivi; 
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli 

esercizi successivi; 
h)  il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
j)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali; 
k)  per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 
l)   il prospetto dei dati SIOPE; 
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per 

esercizio di provenienza e per capitolo; 
n)   l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione; 

 
DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati: 

• relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa relativa ai crediti e debiti 
reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012; 

• relazione dell’Organo di Revisore; 
• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228 comma 5, 

del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013; 
• deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24/7/2017 riguardante la ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi e salvaguardia  degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del 
D.Lgs. n. 267/2000;  



• prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto delle disponibilità 
liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133; 

• prospetto riparto proventi violazione Codice della strada (art. 4 ter D.L. 16/2012); 
• l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 

deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti 
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato 
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo 
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al 
rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 

• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 
118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015;  

• eventuali deliberazioni di Consiglio Comunale relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio; 
 
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

�� art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le 
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti 
dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

�� art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di 
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una 
migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 
6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”; 

 
VISTA la relazione predisposta (Allegato 3) per le predette finalità e considerata la necessità di disporne 

l’approvazione; 
 
PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 190 del 03/04/2018 

(Allegato 2), si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da 
iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano 
la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;  

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 27/3/2018, con cui è stato operato, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui attivi e 
passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità; 

 
DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli agenti contabili 

(Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);  
 

CONSIDERATO che: 
• la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 1.536.206,27; 
• il fondo di cassa al 31.12.2017 risulta pari ad € 1.464.072,02;  
• il conto economico evidenzia un risultato negativo pari ad € 266.746,16 
• lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2017 di € 41.907.813,06 

 
DATTO ATTO che: 
 

--   per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012, si evidenzia il 
raggiungimento dell’obiettivo; 

--   è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 562 (enti non soggetti al patto 
di stabilità nel 2015), della 296/06, così come definita dalla Circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n. 16/2009 della Corte dei Conti Sezione 
delle Autonomie; 

 
EVIDENZIATO che: 

��������con riferimento alle società partecipate, viene allegato l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del 
rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente 
quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di 
comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" ; 

��������ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012, 
nella relazione al rendiconto  è stata indicata la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate; 

��������ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014, viene allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e 
dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati 



dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore 
annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 
EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della gestione 

per l’esercizio finanziario 2017 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed 
ha espresso parere favorevole con relazione registrata al prot. 3533 del 07/05/2018, ai sensi dell’art. 239, lett. d), 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato depositato ai consiglieri 
comunali con nota prot. n. 2742 del 05/4/2018; 
 

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
��� DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2017, ai sensi dell’art. 227 del 

D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto dal 
Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato Patrimoniale, costi per missione e corredato degli allegati “Relazione 
sulla gestione 2017” e “Relazione del Collegio dei Revisori” che formano parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, dando atto che lo stesso si concretizza nelle seguenti risultanze finali: 
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Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2017    €.1.536.206,27  

       

Parte accantonata      

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017     
 €     

180.000,00  

Fondo contenzioso     €                    -   

Fondo anticipazione liquidità D.L. 35/2013     €                    -   

Altri accantonamenti     €                    -   

  Totale parte accantonata (B)    
 €     

180.000,00  

Parte vincolata       

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    
 €       
41.686,07  

Vincoli derivanti da trasferimenti    
 €       
14.674,43  

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui     
 €       

36.717,88  

Vincoli ripiano disavanzo    
 €       
33.982,83  

Altri vincoli     
 €       

40.588,53  

  Totale parte vincolata ( C) 
 €     

167.649,74  

Parte destinata agli investimenti    0,00 

  
Totale parte destinata agli investimenti ( 

D) 0,00 

       
       

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 
 €  

1.188.556,53  
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Crediti vs.lo Stato ed altre 
amministrazioni pubbliche per la 
partecipazione al fondo di dotazione Patrimonio netto 41907813,06
Immobilizzazioni immateriali 59958,43 Fondo rischi ed oneri
Immobilizzazioni materiali 44351799,46 Trattamento di fine rapporto
Immobilizzazioni finanziarie 4932151,7 Debiti 8856461,87

Rimanenze
Ratei e risconti e contributi 
agli investimentipassivi 2084477,21

Crediti 2040770,53
Attività finanziarie non immobilizzate TOTALE 52848752,14
Disponibilità liquide 1464072,2
Retei e risconti attivi Conti d'Ordine 186580,83

TOTALE 52848752,14

ATTIVO PASSIVO
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• relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa relativa ai crediti e debiti 
reciproci tra l’ ente e le società partecipate di cui all’ art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012; 

• relazione dell’ Organo di Revisione; 



• tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’ art. 228 comma 5, 
del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero dell’ Interno 18 febbraio 2013; 

• deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 31/07/2018 riguardante la ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi e salvaguardia  degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del 
D.Lgs. n. 267/2000;  

• prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto delle disponibilità 
liquide, di cui all’ art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n°112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n°133; 

• l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 
rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui 
al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

• il piano degli indicatori di cui al comma 1 dell’ articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo 
gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’ Interno del 23/12/2015;  

 

5)  DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere, dell’ Economo Comunale e degli altri agenti 
contabili; 

6)  DI DARE ATTO: 

- che per quanto riguarda gli equilibri costituzionali di cui all’ art. 9 della Legge n. 243/2012 per l’ anno 2017, si 
evidenzia il raggiungimento dell’ obiettivo, così come risulta dalla relazione della Giunta Comunale 
approvata con deliberazione n. 38 del 03/044/2018;  

- del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’ anno 2017, di cui all’ art. 1, comma 562 (enti nel 2015 non 
soggetti al patto di stabilità), della 296/2006. 

 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di separata ed unanime votazione ai 
sensi dell’ art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e smi. 
�
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Dr. LEONARDO PARESCHI 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

___________________________________________________________________________________________  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Sentito il Sindaco che relaziona sul punto posto all’ o.d.g.; 
 
Udito il Consigliere Ricci il quale dichiara che il gruppo di opposizione voterà contro la  proposta in quanto 
ritengono grave il richiamo del Prefetto per il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge; 
 
Sentita la risposta del Sindaco il quale puntualizza che il Prefetto ha trasmesso la diffida ad altri  13 Comuni  
della provincia di Ferrara, più tutte le unioni. Sottolinea che, al fine di poter compiutamente ottemperare a 
tutti i numerosi adempimenti di carattere contabile richiesti dalla vigente normativa per la redazione del 
rendiconto e relativi allegati,  non è stato possibile approvare prima la proposta in Consiglio Comunale. 
Ribadisce, infine, che la diffida non è un atto sanzionatorio ma un atto con cui si intima ad adempiere e che il 
Comune di Ostellato, andando in Consiglio in data odierna, sarà il primo dei comuni, appunto, ad adempiere; 
 
 
Visti  i pareri resi ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 
 

Presenti:  n. 10  (dieci) 
Favorevoli n.  7  (sette) 
Astenuti n.  0  (zero) 
Contrari n.  3  (tre – Ricci, Centineo, Salvo) 
 

DELIBERA 
 

di approvare l’ unita proposta di deliberazione inerente a: “ Approvazione del Rendiconto della gestione 
2017” ; 
 
Successivamente  
 
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 
 

Presenti:  n. 10  (dieci) 
Favorevoli n.  7  (sette) 
Astenuti n.  0  (zero) 
Contrari n.  3  (tre – Ricci, Centineo, Salvo) 
  

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000. 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017. 

 
 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’ art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
tecnica, 
 

PARERE Favorevole 
 

 
Ostellato, 02/05/2018 

Il Responsabile del servizio 
                                                                      F.to Dr.  LEONARDO PARESCHI 

 
 

 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017. 
 
 

Parere in ordine alla Regolarità Contabile 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’ art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
contabile, 
 

PARERE Favorevole 
 
 

Ostellato, 02/05/2018 
 

     Il Responsabile del servizio Economico Finanziario 
     F.to Dr. LEONARDO PARESCHI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNE DI OSTELLATO 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dr. Alessio Paparella Duatti F.to D.ssa Vanessa Iannetta 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ ufficio,  

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’ Albo Pretorio on-line di questo Comune 
(art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’ art. 
124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
                IL SEGRETARIO GENERALE  
          F.to D.ssa Vanessa Iannetta 
 
         
Ostellato, 10.05.2018 
 
________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI OSTELLATO 
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 

�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to D.ssa Vanessa Iannetta 
 

Ostellato, 10.05.2018 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
E’  copia conforme all’ originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  (D.ssa Vanessa Iannetta) 
 

         __________________________________ 
 
Ostellato, 10.05.2018 
 
 
 
 
 


