COMUNE DI MODENA
N. 23/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 18/06/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno diciotto del mese di giugno ( 18/06/2020 ) alle ore 14:40,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell' art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente
fissati dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si
sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in aula consiliare

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in aula consiliare

Bergonzoni Mara

Presente in aula consiliare

Bertoldi Giovanni

Presente in aula consiliare

Bosi Alberto
Carpentieri Antonio
Carriero Vincenza

Assente
Presente in aula consiliare
Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Presente in aula consiliare

Connola Lucia

Presente in aula consiliare

De Maio Beatrice

Presente in videoconferenza

Fasano Tommaso

Presente in aula consiliare

Forghieri Marco

Presente in videoconferenza

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in aula consiliare

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in aula consiliare

Manicardi Stefano

Presente in aula consiliare

Moretti Barbara

Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in aula consiliare

Silingardi Giovanni

Presente in aula consiliare

Stella Vincenzo Walter

Presente in aula consiliare

Trianni Federico

Presente in aula consiliare

Tripi Ferdinando

Presente in aula consiliare

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Assente

Bortolamasi Andrea

Assente

Bosi Andrea

Presente in aula consiliare

Cavazza Gianpietro

Presente in aula consiliare

Ferrari Debora

Presente in aula consiliare

Ferrari Ludovica Carla
Filippi Alessandra

Assente
Presente in aula consiliare

Pinelli Roberta

Assente

Vandelli Anna Maria

Assente

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 23
RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE DI MODENA PER L'ESERCIZIO
2019 - APPROVAZIONE
Relatore: Assessore Cavazza

OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva a
unanimità di voti con il seguente esito:
Consiglieri presenti al momento del voto: 32
Consiglieri votanti: 32
Favorevoli

21: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola,
Fasano, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi,
Reggiani, Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli

Contrari

11: i consiglieri Giordani, Manenti, Silingardi, Baldini, Bertoldi, De Maio,
Moretti, Prampolini, Santoro, Giacobazzi, Rossini,

Risulta assente il consigliere Bosi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 60 del 27/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2019-2021;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 595 del 6/11/2018 è stata adottata la Nota
di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021,
successivamente approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. n. 99 del 20/12/2018;
- che con propria deliberazione n. 99 del 20/12/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione per
il triennio 2019-2021 e relativi allegati;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 22/01/2019, immediatamente esecutiva, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
- che con successivi atti sono state approvate variazioni al bilancio di previsione 2019-2021;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29/04/2019, immediatamente esecutiva, è
stato approvato il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2018;
Visti:
- il D.Lgs.n.118 del 23/6/2011 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”, coordinato con il decreto legislativo 126 del
10/8/2014 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118”;

- la Legge del 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019);
- il Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze del 01/08/2019 “Aggiornamento degli
allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011” che aggiorna i prospetti della rilevazione degli
equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al
rendiconto e al bilancio di previsione;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali, coordinato con il D.Lgs. n.126 del
10/8/2014 ed in particolare:
= l’art. 227 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dal D. Lgs 118/2011 e dal D. Lgs.
126/2014, che stabilisce che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale e
che il conto consuntivo sia deliberato dal consiglio comunale entro il 30 aprile dell’anno
successivo;
= l’art. 228 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che precisa che il conto del bilancio dimostra i risultati
finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel
bilancio di previsione;
= l’art. 229 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che precisa che il conto economico evidenzia i
componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente secondo criteri di competenza economica
dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del
principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e
rileva il risultato economico dell’esercizio;
= l’art. 230 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato patrimoniale rileva i risultati
della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio;
Preso atto:
- che con deliberazione della Giunta comunale n.111 del 10 marzo 2020, immediatamente esecutiva
avente come oggetto: “Riaccertamento ordinario 2019” è stato approvato il riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2019 e agli anni precedenti;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 200 del 5 maggio 2020, immediatamente
esecutiva, avente per oggetto: “Schema del Rendiconto della gestione 2019 del Comune di Modena
- Approvazione” è stato approvato lo schema di Rendiconto della gestione 2019 comprensivo del
conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale e relativi allegati;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 224 del 19 maggio 2020, immediatamente
esecutiva, avente per oggetto: “Rettifica per mero errore materiale della propria deliberazione n. 46
del 13/02/2020 ad oggetto: “Conto della gestione del Tesoriere – anno 2019” e conseguente rettifica
della propria deliberazione n. 200 del 05/05/2020 ad oggetto: “Schema del rendiconto della gestione
2019 del Comune di Modena – Approvazione”, sono state rettificate le proprie deliberazioni in
oggetto;
- che la succitata rettifica non costituisce una modifica sostanziale allo Schema di Rendiconto della
Gestione 2019 del Comune di Modena e che pertanto rimane invariato il conteggio del periodo, non
inferiore a 20 giorni, intercorrente tra l’invio dello Schema di Rendiconto all’Organo di Revisione e
la resa del parere da parte dello stesso Collegio, previsto dall’articolo 239, comma 1 lettera d) del
D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL );

Preso atto inoltre che:
- l'art. 107, comma 1, lett. b) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, (decreto Cura Italia) avente ad
oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha differito
alla data del 31 maggio 2020 il termine per l’approvazione in sede consiliare del rendiconto 2019;
- la Legge 24 aprile 2020, n.27 (conversione in legge del decreto “Cura Italia”) ha differito
ulteriormente i termini per l’approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2019 alla data del 30
giugno 2020;
Visti altresì:
- il D.L. 174 del 10 ottobre 2012 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli
enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2012, n. 237 e provvedimenti collegati relativi ai
controlli degli Enti Locali;
- il D.L. n. 95 del 6.7.2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2012, n. 156, S.O.” (spending
review);
- la L. 122 del 30 Luglio 2010 recante “Conversione in legge con modificazione del decreto legge
31 maggio 2010 n° 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica - limiti di spesa e successive modificazioni";
- l’art. 77 bis comma 11 del D.L. 112/2008 che stabilisce che dal 2010 al consuntivo devono essere
allegati i prospetti finali SIOPE relativi ad entrate, uscite e disponibilità liquide dell’Ente;
- l’art. 1, commi 557 e 557 bis, della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in
base ai quali gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali e ricomprendendo nella spesa anche quella sostenuta per i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e per la somministrazione di lavoro;
- il comma 557 quater, della medesima legge, introdotto dalla Legge 114/2014, che prevede che ai
fini del suddetto contenimento delle spese di personale, gli enti prendano a riferimento il valore
medio del triennio, ovvero 2011/2013 e le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato sito Arconet Armonizzazione contabile enti territoriali - in merito alla possibilità di considerare il
2011 in luogo del 2012, in quanto, a seguito del passaggio al principio della competenza finanziaria
potenziata, l'importo degli impegni del 2012 potrebbe non costituire una base corretta;
- l’art. 9, comma 28, della legge 122/2010, che prevede il limite della spesa per i contratti di lavoro
flessibile e l’esclusione delle assunzioni a tempo determinato effettuate a valere su finanziamenti
specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione Europea;
- l’art. 1, comma 200 della Legge 205/2017, in base al quale, al fine di garantire il servizio sociale
professionale come funzione fondamentale dei comuni, a valere e nei limiti della metà delle risorse
attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con
rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di
bilancio, in deroga ai vincoli del contenimento della spesa di cui all’art. 9, comma 28, della legge
122/2010 e all’art. 1, commi 557 e 562 della legge n. 296/2006;
- l’art. 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs. 118 /2011 che prevede che i comuni e le province devono

allegare al proprio rendiconto di gestione una nota informativa asseverata dall’organo di revisione,
relativa alla verifica dei crediti e dei debiti con le proprie società partecipate, con la motivazione
delle eventuali discordanze;
- l’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge
14/9/2011 n. 148, che prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli Enti locali
siano elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto;
- l’art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e all’art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 2014,
ai sensi dell’art. 41 comma 1 del DL 66/2014 che prevede di allegare l'indicatore di tempestività dei
pagamenti;
- l’art. 3, comma 8, Legge 203 del 22.12.2008 e successive modifiche e integrazioni che
regolamenta le operazioni di finanza derivata e la loro rappresentazione nei documenti di bilancio;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 28 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge,
avente come oggetto: “Economato - Rendiconto dell'economo, per somme a render conto ricevute
nel periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 per il pagamento di spese minute ed urgenti attraverso i fondi
a render conto attribuiti ai settori” ;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 28 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge,
avente come oggetto: “Economato - Rendiconto dell'economo per somme anticipate dall'ufficio
cassa nel periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 per il pagamento di spese minute ed urgenti”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 28 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge,
avente come oggetto: “Rendiconto consegnatario beni mobili, dott.ssa Roberta Colombini, per il
periodo 01/01/2019-31/12/2019”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 28 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge,
avente come oggetto: “Economato – Rendiconto dell’Economo per somme anticipate dall’Ufficio
Cassa nel periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 per il pagamento di spese minute ed urgenti;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 13 febbraio 2020, esecutiva ai sensi di legge,
avente come oggetto: “Conto della gestione del tesoriere - anno 2019”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 224 del 19 maggio 2020, immediatamente esecutiva,
avente per oggetto: “Rettifica per mero errore materiale della propria deliberazione n. 46 del
13/02/2020 e conseguente rettifica della propria deliberazione n. 200 del 05/05/2020;
- la deliberazione della Giunta comunale n.66 del 18 febbraio 2020, esecutiva ai sensi di legge,
avente come oggetto: “Rendiconto della gestione degli agenti contabili - anno 2019”;
- la deliberazione della Giunta comunale n.110 del 10 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge
avente come oggetto oggetto: “Rendiconto della gestione degli agenti della riscossione per i ruoli di
riscossione coattiva affidati ai sensi dell'art. 93 Del D. Lgs. 267/2000 - Anno 2019”;
- la deliberazione della Giunta comunale n.112 del 10 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge
avente come oggetto oggetto: “qualifica di agente contabile esterno delle strutture ricettive situate
nel territorio del comune di Modena ai fini dell'imposta di soggiorno anno d'imposta 2019 - presa
d'atto del conto di gestione presentato dagli agenti contabili” ;
Richiamati inoltre:
- il Titolo III, CAPO IV – “Il conto Consuntivo” del Regolamento di Contabilità vigente, approvato

con propria deliberazione n. 62 del 24.11.2016;
- il Regolamento dei Controlli Interni, approvato con propria deliberazione n. 10 del 04/02/2013, ed
in particolare l'art. 6, il quale prevede, con riferimento alle funzioni di controllo strategico, la
ricognizione annuale sullo stato di attuazione dei programmi;
- il principio contabile concernente la contabilità finanziaria ed il principio contabile concernente la
contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente allegato n.
4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;
Dato atto:
- che le risultanze del rendiconto, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma
821 dell’articolo 1 della legge n.145/2018, evidenziano un Risultato di competenza (W1) non
negativo e un Equilibrio di bilancio (W2) positivo, equilibrio che rappresenta l’effettiva capacità
dell’ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo,
dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio;
- che è stato predisposto il piano triennale per l'individuazione delle misure di razionalizzazione e
che, come previsto nell'art. 2 - comma 597 della Legge 244/2007, se ne dà conto nella Relazione
sulla Gestione 2019 allegata al Conto di bilancio;
- che è stato rispettato il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma
(comma 3, art. 46, D.L. 112/2008);
- che ai sensi dell’art. 21-bis del Dlg 50/2017 e dell’art. 1, comma 905, della L. 145/2018 le
limitazioni e i vincoli di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9,12,13 e 14 e dell’art. 27, comma 1, del D.L.
112/2008 (“tagliacarta”) non si applicano agli enti che hanno approvato il bilancio preventivo per
l’esercizio 2019 entro il 31/12/2018 e il rendiconto 2018 entro il 30/04/2019;
- che il Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze hanno
definito il Modello B1 “Tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell’accertamento della
condizione di ente strutturalmente deficitario”;
- che tra gli allegati al Bilancio sono compresi:
•

la “Nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati” (ai sensi dell'art. 3, comma
8, Legge 203/2008);

•

i prospetti SIOPE (ai sensi dell’art. 77 bis comma 11 D.L. 112/2008);

•

la nota informativa asseverata dall’organo di revisione, relativa alla verifica dei crediti e dei
debiti con le proprie società partecipate, con la motivazione delle eventuali discordanze ai
sensi dell’art. 11 comma 6 lettera j del D.Lgs. 118/2011;

•

l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente nell’anno
2019 (art. 16 c. 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138);

•

l'indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 e all'art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 2014, ai sensi dell’art. 41 comma 1
del DL 66/2014;

- che alla data del 31.12.2019 non sussistono debiti fuori bilancio;

Considerato che l'approvazione del rendiconto della gestione è un atto urgente e
improrogabile, in quanto ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, deve
essere deliberato dall'organo consiliare, come richiamato in premessa, entro il 30 di giugno 2020,
pena l'applicazione della procedura di cui all'art. 141 del medesimo decreto;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 08/06/2020;
Delibera
- di approvare il Rendiconto della gestione 2019 comprendente il Conto del Bilancio, la Relazione
sulla gestione, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio, allegati parte integrante al presente
atto - secondo quanto previsto dall'art. 227 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e dal D.Lgs.
118/2011 e successive modificazioni, con particolare riferimento al principio contabile n. 4/2
relativo all'anno 2019 “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” e al
principio contabile n. 4/3 relativo all'anno 2019 “principio contabile applicato concernente la
contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”;
- di dare atto:
= che il Conto del bilancio 2019 evidenzia un Risultato di amministrazione al 31/12/2019 di
€ 75.671.637,13: € 65.215.304,72 di parte corrente e € 10.456.332,41 di parte capitale; l’avanzo
disponibile risulta pari a € 4.338.775,58 mentre quello accantonato, vincolato e destinato, pari a
€ 71.332.861,55, è di seguito evidenziato:
RISULTATO DI PARTE CORRENTE
Dalla gestione di competenza 28.100.495,27
Dalla gestione dei residui -27.652.345,94
Avanzo 2018 non applicato vincolato alla spesa corrente 64.767.155,39
Totale di cui 65.215.304,72
Avanzo vincolato di parte corrente 10.710.308,04
Vincoli derivanti dalla legge e da principi contabili
AMBIENTE: MIGLIORAMENTO SERVIZIO RIFIUTI (DA SANZIONI)

6.317.430,23
15.821,00

GARA GAS

348.812,00

ONERI PERSONALE IN QUIESCIENZA

262.500,00

PERSONALE PROCURATORIE

97.082,00

PERSONALE RINNOVO CONTRATTUALE

480.000,00

PERSONALE SALARIO ACCESSORIO

5.083.878,12

POTICHE SICUREZZE: SENSIBILIZZAZIONE ANTI ALCOOL E GIOCO
(SANZIONI)
FONDO INNOVAZIONE

8.520,50
20.816,61

Vincoli da trasferimenti

4.392.877,81

ABIENTE: DA CONTRIBUTI EUROPERI PER PROGETTI AMBIENTALI

92.330,03

AVANZO VINCOLATO CULTURA

31.628,88

AVANZO VINCOLATO CULTURA _VALORIZZAZIONE COMMENRCIALE

44.938,14

AVANZO VINCOLATO ISTRUZIONE

776.324,10

AVANZO VINCOLATO ISTRUZIONE: DIRITTO ALLO STUDIO

8.751,58

AVANZO VINCOLATO POLITICHE SOCIALI

1.439.103,15

AVANZO VINCOLATO POLITICHE SOCIALI ( DI CUI 434.795,16
APPLICATO IN PREVISIONE PER SPESE DI PERSONALE)

875.025,35

AVANZO VINCOLATO SICUREZZA

6.408,91

CONTRIBUTI SPORT

5.950,45

DIREZIONE: TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI

32.838,35

ELEZIONI

257.208,53

OPERA PIA STORCHI

64.769,52

PATRIMONIO: EREDITA' GANDINI

2.700,29

PERSONALE PROGETTO PON 3

47.777,34

PERSONALE PROGETTO POVERTA'

27.905,53

PIANIFICAZIONE:CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE

608.802,75

POLITICHE GIOVANILI PROGETTO SONDA

400,00

PROGETTO PON 3 ACQUISTO BENI

814,86

SISTEMI INFORMATIVI: PROGETTO CLASS

43.979,49

SISTEMI INFORMATIVI: PROGETTO TRAFAIR

25.220,56

Avanzo accantonato di parte corrente 50.166.221,10
INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO

3.459,65

FONDO PERDITE ORGANISIMI PARTECIPATI

329.886,59

FONDO CONTENZIOSO CAUSE LEGALI

2.806.741,22

FONDO RISCHI E SPESE IMPREVISTE

14.010.960,36

FONDI CREDIDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DI CUI:

33.015.173,28

FCDE ICI/IMU/TASI arretrati

6.029.100,63

FCDE Contravvenzioni Codice della strada 14.103.321,23
FCDE Imposta pubblicità

708.632,01

FCDE TARI

8.210.424,19

FCDE Proventi da vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni

3.926.685,53

FCDE Proventi Garage Ferrari

12.311,30

FCDE Proventi Opera Pia Storchi

24.698,39

Avanzo disponibile

4.338.775,58

Risultato di parte capitale:

2019

- della gestione di competenza

7.543.536,21

- della gestione residui

303.074,44

- della gestione parte finanziaria

11.831,47

- Avanzo 2018 non applicato vincolato / destinato alla spesa capitale

2.597.890,29

Totale di cui 10.456.332,41
Avanzo destinato 2019 (Allegato a3 lettera f):

2.886.967,99

Avanzo Destinato 2018 non applicato proveniente da anni passati

476.067,53

Avanzo Destinato 2018 non applicato nel 2019

848.848,19

Avanzo Destinato 2018 applicato nel 2019 - Spese 2019 e successivi (crono 2019)

683.820,71

Entrate 2019 - Spese 2019 e successivi (crono 2019)

687.178,56

Entrate 2019 da riduzione di attività finanziarie da altre altre imprese

11.831,47

Diminuzione Impegni 2019 (colonna X del FPV)

456.108,50

Radiazioni Impegni a residuo

163.507,56

Radiazioni Accertamenti a residuo

0,00

Introduzione di vincolo (da Destinato a Vincolato)

-473.369,82

Cancellazione vincolo (da Vincolato a Derstinato)

32.975,29

Contabilizzazioni Entrate 2019 18.536.688,12
Contabilizzazioni Uscite 2019

18.536.688,12

Permute Entrate 2019

12.850,00

Permute Uscite 2019

-12.850,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità destinato (Allegato a1)

385.429,86

Avanzo destinato 2019 al netto FCDDE (Allegato a3 lettera h):

2.501.538,13

Avanzo vincolato (Allegato a2 lettera i):

7.569.364,42

Avanzo vincolato 2019 (Risultato di amministrazione):

7.358.855,21

Vincoli derivanti dalla legge (l) (Allegato a2 lettera i) di cui:

5.702.405,44

Oneri attività estrattive Accertamenti 2019

177.734,77

Oneri attività estrattive Diminuzione Impegni 2019 (colonna X del FPV)

62.742,64

Oneri attività estrattive Radiazioni Impegni a residuo

0,00

Alienazioni alloggi edilizia sovvensionata - DG 357/2016 - Avanzo 2018

159.292,00

Alienazioni alloggi edilizia sovvensionata - DG 357/2017 Accertamenti 2019

46.000,00

Proventi da parte di privati di alloggi c/vincolo locazione a termine (c. f. 38) Avanzo 2018

512.219,12

Proventi da condono edilizio (c. f. 42) - Avanzo 2018

27.010,02

Proventi da condono edilizio (c. f. 42) Accertamenti 2019

4.102,13

Proventi da condono edilizio (c. f. 42) Diminuzione Impegni 2019 (colonna X - Y
del FPV)

315,32

Sanzioni per abusi edilizi

0,00

Entrate titioli ablitativi cf. 2 - 8 - 11 - 49 - 95 - 50 - Accertamenti 2019

3.481.732,84

Entrate titoli abilitativi cf. 11 - 95 - Diminuzione Impegni 2019 (colonna X del
FPV)

243.042,63

Entrate titoli abilitativi cf. 11 - Diminuzione Impegni 2019 (colonna - Y del FPV)

19.192,06

Entrate titoli abilitativi cf. 8 - 11 - 95 - Radiazioni Impegni a residuo

131.780,27

Entrate titioli ablitativi cf. 2 - FCDE Acc 2011/1270/0 introduzione vincolo

121.017,50

Fidejussioni incassate vincolate - Avanzo 2018

56.734,76

Fidejussioni incassate vincolate - Accertamenti 2019

75.904,60

Fondo per l'innovazione - imp. 2019 su cap 21642

631,29

Fondo per l'innovazione - imp. 2019 su cap 21652

24.719,63

Fondo per l'innovazione - Diminuzione Impegni 2019 (colonna - X del FPV)

6.825,43

Fondo per Incentivi

0,00

Versamento 10% Stato - Avanzo2018

251.408,43

Versamento 10% Stato - Introduzione nuovo vincolo 2019

300.000,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità vincolato ad oneri attività estrattive (Allegato a1)

125.842,76

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità vincolato a titoli abilitativi (Allegato a1)

84.666,45

Vincoli derivanti dalla legge (l) al netto del FCDDE (Allegato a2 lettera n)

5.491.896,23

Risultato di parte capitale:

2019

Vincoli derivanti da trasferimenti (t) di cui:

1.866.958,98

Lasciti testamentari e donazioni da privati - Avanzo 2018

58.276,12

Lasciti testamentari e donazioni da privati Accertamenti 2019

308.640,00

Lasciti testamentari e donazioni da privati - Radiazioni impegni a residuo

0,00

Contributi da Regione per gli investimenti - Sbilancio 2018

-48.738,91

Introduzione nuovo vincolo 2019

48.738,91

Contributi da Regione per gli investimenti - Avanzo 2018

1.110.068,63

Contributi da Regione per gli investimenti - Accertamenti 2019

90.368,84

Contributi da Regione per gli investimenti - crono 2018/122 - Acc.to 2019/405 e
Imp. 2019/1872 (83.819,74-95.000,00)

-11.180,26

Contributi da Regione per gli investimenti - Radiazioni impegni a residuo

270.965,33

Contributi da Regione per gli investimenti - Radiazioni accertamenti a residuo

-263.457,14

Contributi da Unione Europea per gli investimenti Accertamenti 2019

0,62

Contributi da Stato per gli investimenti - Accertamenti 2019

12.037,45

Contributi da Stato per gli investimenti - Radiazione impegni a residuo

176.445,13

Contributi da Stato per gli investimenti - Cancellazione di vincoli

-4.421,15

Contributi da Stato per gli investimenti - Radiazione accertamenti a residuo

-173.414,08

Contributi da altri Enti per gli investimenti - Avanzo 2018

292.400,00

Contributi da altri Enti per gli investimenti Radiazione impegni a residuo

229,49

Vincoli derivanti da finanziamenti (f)

0,00

Mutui - Radiazione accertamenti a residuo

-2.982,12

Introduzione nuovo vincolo 2019

2.982,12

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (e)

0,00

Altri vincoli (v)

0,00

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità vincolato complessivo (Allegato a1)

210.509,21

Avanzo complessivo al netto del FCDDE (Allegato a2 lettera n)

7.358.855,21

= che il conto del patrimonio armonizzato presenta le seguenti risultanze:
CONSISTENZA INIZIALE
ALL'1/1/2019

CONSISTENZA FINALE
AL 31/12/2019

TOTALE ATTIVITA'

1.849.978.129,18

1.841.222.002,70

PATRIMONIO NETTO

1.636.840.145,70

1.646.967.402,73

DESCRIZIONE

= che il risultato economico dell’esercizio 2019 secondo il conto economico armonizzato ammonta
ad € 2.203.973,14;
- di approvare la destinazione dell’avanzo di amministrazione di € 75.671637,13 come sopra
specificato;
- di dare atto:
= che le risultanze del rendiconto, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma
821 dell’articolo 1 della legge n.145/2018, evidenziano un Risultato di competenza (W1) non
negativo e un Equilibrio di bilancio (W2) positivo, equilibrio che rappresenta l’effettiva capacità
dell’ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo,
dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio;
= che è assicurata la riduzione delle spese di personale con riferimento ai rispettivi valori medi del
triennio 2011 – 2011 - 2013 (art.1 comma 557, 557 bis e 557 quater della legge n. 296/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni), come da indicazioni fornite dalla Ragioneria generale
dello Stato;
= che è rispettato il limite della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le assunzioni di personale a
tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e somministrazione di
lavoro, non applicandosi il limite del 50% di detta spesa agli enti sottoposti al patto di stabilità'
interno in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale, fattispecie in cui rientra il
Comune di Modena (art. 9, comma 28, della legge 122/2010, come integrato dalla Legge
160/2016);
= che in deroga a tale limite vanno considerate le assunzioni a tempo determinato effettuate con
riferimento alla convenzione per lo svolgimento delle attività del Programma Operativo Nazionale
“Inclusione”, sottoscritta con la Direzione Generale per l’inclusione e Politiche Sociali del
Ministero del Lavoro, con finanziamento a valere sul Fondo Sociale Europeo (deliberazione della
Giunta Comunale n. 430/2017), e le assunzioni a tempo determinato per l’attuazione di specifiche
misure di contrasto alla povertà, in applicazione dell’art. 1, comma 200 della L.205/2017
(deliberazione della Giunta Comunale n. 776/2018);

= che sono stati rispettati i vincoli di legge relativi all'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie
a parziale copertura delle spese correnti, dato atto che detti proventi sono stati destinati
esclusivamente alle spese del conto capitale;
= che è stato rispettato il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma
(comma 3, art. 46, D.L. 112/2008);
= che ai sensi dell’art. 21-bis del Dlg 50/2017 e dell’art. 1, comma 905, della L. 145/2018 le
limitazioni e i vincoli di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9,12,13 e 14 e dell’art. 27, comma 1, del D.L.
112/2008 (“tagliacarta”) non si applicano agli enti che hanno approvato il bilancio preventivo per
l’esercizio 2019 entro il 31/12/2018 e il rendiconto 2018 entro il 30/04/2019;
= che si dà conto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente
nell’anno 2019 (art. 16 c. 26 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138;
= che si dà conto che l’ente non ha in essere contratti in strumenti finanziari derivati con l'allegato
al Bilancio “Nota integrativa sui contratti in strumenti finanziari derivati” (ai sensi dell'art. 3,
comma 8, Legge 203/2009);
= che si dà conto con apposita nota informativa asseverata dall’organo di revisione, relativa alla
verifica dei crediti e dei debiti con le proprie società partecipate, con la motivazione delle eventuali
discordanze ai sensi dell’art. 11 comma 6 lettera j del D.Lgs. 118/2011;
- di dare atto, altresì:
= della non sussistenza di debiti fuori bilancio;
= che non si rilevano nel 2019 condizioni di deficitarietà strutturale, (allegato l) al Conto del
Bilancio);
= del rispetto della normativa in merito alla tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33, comma 1,
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e all'art. 9, comma 3, DPCM 22 settembre 2014, ai sensi dell'art. 41,
comma 1, del DL 66/2014.

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di procedere e visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale
approva con il seguente esito:
Consiglieri presenti al momento del voto: 32
Consiglieri votanti: 32
Favorevoli 21: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano,
Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani,
Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli
Contrari

11: i consiglieri Baldini, Bertoldi, De Maio, Giacobazzi, Giordani, Manenti, Moretti,
Prampolini, Rossini, Santoro, Silingardi

Risulta assente il consigliere Bosi.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

