
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 15 del  02/05/2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017.

L’anno duemiladiciotto il giorno due del mese di maggio alle ore 20:30, nella sala 
consiliare, si  è riunito,  nei modi e nei termini  di  legge, in  prima convocazione, in 
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale. 

Risultano presenti i signori Consiglieri

GIRALDI SIMONA
MISSIROLI DAVIDE
CERONI MARCO
ZACCARIA MELISSA
CIMATTI MARA
CAVINA DANILO
CERONI DAVIDE
CERONI ILENIA
TURCHI SABRINA
LAGHI DARIO
FAROLFI MARTA
SPADA GESSICA
DALLA VERITÀ MAURO

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

PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 2 

E' presente il Sindaco, sig. DAVIDE MISSIROLI

Il SEGRETARIO COMUNALE PUPILLO MARCELLO assiste alla seduta . 

Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  la Sig.ra GIRALDI SIMONA – nella sua 
qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato 
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Cavina Danilo
Turchi Sabrina
Dalla Verità Mauro

Sono presenti gli Assessori esterni:

Esposito Angela
Alboni Giovanni
Ballanti Luca
Ricci Alessandro

Udito  il relatore e il successivo dibattito riportati nel verbale  di discussione in aula al 
quale si fa rinvio;

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa

– D.Lgs. 267/2000;
– D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di schemi di Rendiconto – allegato 10;
– D.L. 102/2013 “Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”;
– D.Lgs. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli 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”;

– D.L. 78/2015 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, così come modificato 
dalla Legge 21/2016 di conversione del Decreto Legge 201/2015; 

– Decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  di  concerto  con  il  Ministero 
dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2015 e allegati 
al primo decreto di aggiornamento del D.Lgs. 118/2011;

– Decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  di  concerto  con  il  Ministero 
dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2015 e allegati 
al terzo decreto di aggiornamento del D.Lgs. 118/2011;

– Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2015, “Piano degli  
indicatori di bilancio degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali”;

– L. 208/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
(Legge di stabilità 2016);

– D.L. 113/2016 “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”;
– L. 232/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019”;
– D.L. 50/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria a favore degli enti territoriali, 

ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
– Regolamento di contabilità, per quanto applicabile.
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Precedenti

– Atto  Giunta  Comunale  n.  24  del  13/04/2018  “Proposta  rendiconto  gestione  2017, 
approvazione schemi all. 10 D.Lgs. 118/2011 e S.M.I.”;

– Atto del Consiglio Comunale n. 17 del 26/04/2017 avente ad oggetto “Riclassificazione 
delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31/12/2015. Approvazione saldi iniziali dello 
stato  patrimoniali  e  valutazione  beni  mobili  al  01/01/2016.  Definizione  del  nuovo 
patrimonio netto e costituzione delle riserve di capitale al 01/01/2016.”;

– Atto del Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2017 avente ad oggetto “Approvazione 
Rendiconto della gestione esercizio 2016.”

– Atto del Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2017 “Approvazione Bilancio di Previsione 
2017/2020;

– Atto della Giunta Comunale n. 18 del 12/03/2018 “Riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi Conto Consuntivo esercizio 2017”.

Motivo del provvedimento

PREMESSO che l’art.11 comma 12 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 
prevede che gli Enti Locali che non hanno partecipato alla sperimentazione possano adottare il 
principio contabile applicato della contabilità economico/patrimoniale, di cui all’Allegato 4/3 al 
suddetto decreto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016.

Dato atto:
• del processo di riclassificazione e rivalutazione dell’inventario e dello stato patrimoniale 

effettuata dagli uffici comunali nell’esercizio 2016, le cui risultanze sono state approvate 
con l'atto CC. n. 17 del 26/04/2017 sopra richiamato;

• che l'aggiornamento del valore di apertura dello stato patrimoniale all'1/1/2016 e del 
valore dei beni patrimoniali oggetto di iscrizione in inventario, è recepito nelle risultanze 
della contabilità economica e patrimoniale armonizzata dell'esercizio 2017;

Con riferimento al rendiconto 2017
Preso atto:

• di quanto disposto dagli articoli 151, comma 7, e 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, 
che fissano il termine per la deliberazione del rendiconto da parte dell’organo consiliare 
dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento;

• di quanto disposto dagli articoli 226, comma 1, e 233, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 
che prevedono che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il 
tesoriere, l'economo e gli altri agenti contabili e consegnatari dei beni, rendano il conto 
della propria gestione all'ente di riferimento.

Considerato inoltre che:

- che, a norma di legge  è stato effettuato il procedimento di riaccertamento dei residui attivi e 
passivi provenienti dagli esercizi 2016 e precedenti e dall’esercizio di competenza come da 
delibera di  Giunta n. 9 del  22/03/2018, delibera sulla  quale  ha espresso il  proprio parere 
favorevole l'Organo di Revisione.

Considerato altresì che:

-  gli  agenti  contabili  nominati  con  deliberazione  della  Giunta  dell'Unione  della  Romagna 
Faentina  n.  21  del  26/01/2017  avente  ad  oggetto  “Anagrafe  agenti  contabili  interni  – 
individuazione a nomina agenti contabili a danaro e sub agenti, consegnatari dei beni tenuti 
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alla resa del conto, consegnatari  titoli  azionari”, hanno reso il  conto della gestione 2017 a 
norma  di  legge  e  con  il  presente  atto  si  provvede  alla  parificazione  dei  conti  stessi,  in 
particolare per i seguenti agenti contabili:

• Conto del Tesoriere Comunale, Cassa di Risparmio di Ravenna;
• Conto della gestione dei titoli azionari, agente contabile Missiroli Davide;
• Conto della gestione Hera S.p.A.;
• Conto della gestione agente contabile Preatoni Rodolfo;
• Conto della gestione contabile Sorit SPA;
• Conto della gestione ICA;
• Conto della gestione agente contabile Farolfi Andrea;
• Conto della gestione economo, agente contabile Sangiorgi Anna;

Visti i seguenti ulteriori allegati, parti intergranti e sostanziali del presente atto:
• Prospetto delle spese di rappresentanza, allegato “D”;
• Prospetto della verifica crediti/debiti partecipate, allegato E;
• Prospetto indicatore medio di pagamento, allegato F;

Datto atto che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole come da suo verbale n. 7 del 
17/04/2018, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto, infine, che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 
147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente 
atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto,

Il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata, 
ottenendo il seguente esito:

consiglieri presenti   n. 11
consiglieri votanti     n. 11
voti favorevoli         n.   8
voti contrari            n.   3 (Spada, Laghi, Dalla Verità)
astenuti                  nessuno

DELIBERA 

1. dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. approvare la proposta di Rendiconto della gestione per l’esercizio 2017, comprendente il 
Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, redatti con gli schemi previsti  
dall' allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, nelle risultanze 
di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. approvare gli allegati al Rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 redatti secondo gli 
schemi  previsti  dall'allegato  n.  10  al  D.Lgs.  118/2011,  integrato  e  corretto  dal  D.Lgs. 
126/2014, nelle risultanze di cui all'allegato "B", che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto;
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4. approvare la Relazione sulla gestione redatta dalla Giunta Comunale ai  sensi di quanto 
previsto dall’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, e con riferimento ai contenuti dell'art. 
231,  comma 1,  del  medesimo  decreto  e  a  quelli  di  cui  all'art.  11,  comma 6,  del  D.Lgs.  
118/2011, il tutto secondo le risultanze di cui al documento allegato "C", che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

5. approvare i seguenti ulteriori allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
• prospetto delle spese di rappresentanza, allegato D;
• prospetto della verifica crediti/debiti partecipate, allegato E
• prospetto indicatore medio dei pagamenti, allegato F;

6. dare atto del rispetto del saldo obiettivo del pareggio di bilancio per l’anno 2017 secondo le 
risultanze indicate nella Relazione sulla gestione, allegato “C”, che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

7. dare  atto  che  il  conto  di  cassa  del  Tesoriere  comunale,  reso  a  termini  di  legge  e  di 
regolamento,  coincide  con  le  risultanze  contabili  dell’esercizio  come  da  Conto  del  Bilancio 
precedentemente citato;

8. Di dare parificare i seguenti agenti contabili:
Conto  della  gestione  dei  titoli  azionari,  agente  contabile  Missiroli 
Davide;
Conto della gestione Hera S.p.A.;
Conto della gestione agente contabile Preatoni Rodolfo;
Conto della gestione contabile Sorit SPA;
Conto della gestione ICA;
Conto della gestione agente contabile Farolfi Andrea;
Conto della gestione economo, agente contabile Sangiorgi Anna;

9. dare  atto  che  non  sussistono  le  condizioni  di  cui  agli  articoli  242  e  244  del  D.Lgs. 
267/2000, non essendo stato  dichiarato  il  dissesto  finanziario  e  non essendo rilevabili  dal 
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017 gravi ed incontrovertibili condizioni di 
squilibrio  evidenziabili  con  i  parametri  obiettivi,  come  da  tabella  relativa  ai  parametri  di 
deficitarietà strutturale riportati anch’essi nella già citata Relazione sulla gestione;

10.  dare atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 26/07/2017 è stata deliberata 
la verifica degli equilibri e lo stato di attuazione dei programmi; 

Successivamente, 

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere, con la seguente votazione:

consiglieri presenti   n. 11
consiglieri votanti     n. 11
voti favorevoli         n.   8
voti contrari            n.   3 (Spada, Laghi, Dalla Verità)
astenuti                 nessuno
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIRALDI SIMONA

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PUPILLO MARCELLO
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*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2018 / 90
del Servizio Contabilità, Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/04/2018 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2018 / 90
del Servizio Contabilità, Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 21/04/2018 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

LO CASCIO RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2018 / 90
del Servizio Contabilità, Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 23/04/2018 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

VENTURELLI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2018 / 90
del Servizio Contabilità, Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:
x il parere tecnico favorevole già espresso in relazione al presente provvedimento;

x i  contenuti  della proposta di  deliberazione e  dei  documenti  contabili  allegati  parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento;

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 23/04/2018 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 02/05/2018

Oggetto:  +APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 08/05/2018 

Li, 08/05/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 02/05/2018

Oggetto:  +APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017

Si  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  10  giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 24/05/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 02/05/2018

Settore Affari generali ed amministrativi

Oggetto: +APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 08/05/2018 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 24/05/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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