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OGGETTO: Rendiconto della gestione (bilancio consuntivo) dell’esercizio 2001 - Esame ed approvazione.


La Giunta comunale sottopone alla approvazione del Consiglio il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2001 è stato approvato con delibera C.C. n° 28 del 15 marzo 2001, controllata senza rilievi dal Co.Re.Co. con decisione n. 54 del 28.03.2001;
Udita l’esposizione fatta dall'Assessore al bilancio ed esaminata la  relazione al Rendiconto della Gestione 2001, presentata dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 231 del D.Leg.vo n. 268/00, approvata con delibera della stessa Giunta n. 170 del  4.06.2002;

Preso atto che la relazione della Giunta contiene l’esposizione della gestione finanziaria per programmi (dettagliati per spesa corrente e spesa d’investimento), dà atto degli scostamenti dalle previsioni motivandone le ragioni, un’analisi dettagliata dei principali fatti della gestione finanziaria, l’analisi dei risultati del servizio nettezza urbana, dei servizi a domanda individuale, della farmacia comunale, e di altri servizi di rilevante importanza; l’illustrazione, sintetica, dei risultati del conto economico e del conto del patrimonio;

Vista la relazione, di cui all’art. 239, comma 1 - lettera d) del D.Leg.vo n. 268/00, presentata dal Collegio dei Revisori, nominato ai sensi dell’art. 57 della Legge n. 142/90 (ora art. 234 del D.Leg.vo n. 268/00), per il triennio 2000-2002 dal Consiglio comunale con atto n. 128 del 21.12.1999;

Preso atto che il conto, rimesso dal Tesoriere comunale, per l’esercizio 2000, ai sensi dell’art. 226 del D.Leg.vo 268/00, concorda perfettamente con i movimenti concernenti la riscossione ed i pagamenti sia in conto residui sia in conto competenza, risultanti dalla contabilità finanziaria tenuta dalla Ragioneria comunale;

Constatato che, in virtù della concordanza di cui sopra, il conto del Tesoriere per l’esercizio 2001 è stato parificato con determinazione n. 600 del 17.05.2002 del dirigente del Settore bilancio e servizi finanziari;

Dato atto che il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2000 è stato regolarmente approvato come risulta dalla deliberazione CC n. 62 del 9.07.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Constatato che con deliberazione consiliare n. 84 del 2 ottobre 2001, è stata compiuta la ricognizione dello stato d’attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 - comma 2 - del citato D.Leg.vo n. 268/00;

Preso atto che il lavoro di  riaccertamento dei  residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio ai sensi dell’art. 228 del D.Leg.vo 268/00, è stato compiuto dai responsabili dei servizi con il coordinamento della ragioneria comunale, così come risulta anche dalla determinazione n. 609 del 18.05.2002 del dirigente del Settore bilancio e servizi finanziari, corretta con determinazione dello stesso dirigente n. 674 del 31.05.2002;

Constatato, pertanto, che i residui inseriti nel conto del bilancio sono stati opportunamente revisionati (accertamento delle ragioni di mantenimento) così come prescrive l’ordinamento contabile;

Preso atto che con determinazione n. 407 del 4.04.2002 del dirigente del Settore bilancio e servizi finanziari è stato parificato, ai sensi dell’art. 233 del D.Leg.vo 268/00, il conto reso dall’economo comunale contenente anche i conti degli agenti riscuotitori interni;



Rilevato che il costo dei servizi a domanda individuale è coperto dai relativi proventi e trasferimenti in misura notevolmente superiore al limite prudenziale del 36% (la percentuale di copertura è del 60,24% - considerando le spese degli asili nido al 50% ai sensi dell’art. 5 della legge 498/’92 -  se si considerano le spese degli asili al 100% il dato scende al 47,58%);

Constatato che il costo di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U. è stato coperto, per l’anno 2001, con il gettito della tassa sui residui solidi urbani e dell’addizionale ex erariale nella misura dell’89,14% quindi in misura assai superiore al  limite minimo del 50% (costo dello spazzamento detratto nella misura convenzionale del 5% sul costo totale, come previsto per legge); 

Rilevato, infine, che il conto economico della gestione 2001 della Farmacia comunale, esposto nella relazione della Giunta, evidenzia un utile netto di £. 131.046.800;

Ritenuto, inoltre, di :

a)	dichiarare insussistenti residui attivi per complessive £. 585.483.229 risultanti dal conto del bilancio ed esposti, con la relativa motivazione, nell’apposito allegato al conto stesso;

b)	dichiarare che non si sono venuti in evidenza residui attivi da ritenersi inesigibili, come risulta dall’allegato al conto del bilancio;

c)	dichiarare insussistenti  residui passivi per complessive £. 3.758.170.567 risultanti dal conto del bilancio  ed esposti, con la relativa motivazione nell’apposito allegato al conto stesso;

d)	di riaccertare residui attivi per complessive £. 31.418.114.098 come risulta dal conto del bilancio ed esposti, raggruppati per risorsa e per anno, per capitolo e per anno quelli concernenti i servizi per conto di terzi,  nell’apposito allegato al conto;

e)	di riaccertare residui passivi per complessive £. 63.540.908.841 come risulta dal conto del bilancio ed esposti, raggruppati per intervento e per anno, per capitoli e per anno quelli concernenti i servizi per conto di terzi, nell’apposito allegato al conto;

f)	di prendere atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati alla chiusura dell’esercizio 2001; dando atto che nel corso dell’esercizio sono stati riconosciuti, finanziati e pagati debiti fuori bilancio concernenti maggiori oneri per espropriazione di aree per complessive £ 1.644.433.678  ( vedasi deliberazioni C. C. n. 33, 53, 65, 66 del 2001 richiamate nella relazione della Giunta); 

Considerato che, ai sensi dell’art. 160 del D.Leg.vo 268/00 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati elaborati, secondo la modulistica di cui al D.P.R. 194/’96, il Prospetto di conciliazione, il Conto economico ed il Conto del patrimonio;

Considerato che il Conto del Tesoriere, che concorda con le scritture della ragioneria comunale, si chiude con un fondo di cassa  a credito del Comune di £ 37.160.927.870, come risulta dalla citata determinazione dirigenziale di parificazione ( n. 600 del 17 maggio 2002 );

Constatato che il Conto del bilancio si chiude con un avanzo di amministrazione di                            £. 5.038.133.127 così ripartito:
a-	fondi vincolati £ 19.500.000
b-	fondi per finanziamento spese in conto capitale £  1.614.750.178
c-	fondi di ammortamento  £ 271.000.000
d-	fondi non vincolati £  3.132.882.949

Rilevato che il Conto economico si chiude con un  utile di esercizio di   £  3.884.282.915.
Rilevato che il  Conto del patrimonio pareggia, nell’attivo e nel passivo, per un importo di lire 223.157.812.215 e si chiude con un patrimonio netto finale di £  134.592.548.325;

Constatato che sono stati calcolati i parametri per l’individuazione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 194/’96 e del D.M. 6.06.1997 e che gli stessi risultano tutti negativi così come analiticamente esposto nella relazione della Giunta, ed in altra apposita relazione di dettaglio;

Visti gli indicatori finanziari ed economici generali, gli indicatori dell’entrata, i parametri di efficacia ed efficienza relativi ai servizi indispensabili, ai servizi a domanda individuale ed ai servizi diversi di cui al D.P.R. 194/’96 (allegati al Rendiconto), calcolati per gli anni  1999, 2000 e 2001 così come stabilito dalla Circolare FL n. 19/’98 del 4.06.1998 e secondo le indicazioni ivi contenute; 

Dato atto che i risultati ottenuti per il rispetto del patto di stabilità interno ( art. 53 della legge 388/00) sono esposti nella tabella relativa alla gestione di cassa 2001 con i raffronti rispetto all’anno 1999   e nelle tabelle relative al rapporto stock di debito/P.I.L. che nel 2001 ha subito una ulteriore riduzione, contenute nella relazione della Giunta al rendiconto; nell’intesa che la riduzione del rapporto stock di debito/P.I.L. non costituisce un obiettivo fissato dal patto di stabilità per questo ente;

 Visto l’art. 69 dello statuto comunale;

Visto l’art. 63 del Regolamento  comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati  Ragioniere capo ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 268/00;

Vista la Relazione del Collegio dei revisori dei conti, datata 11.06.2001, formulata ai sensi dell’art. 239 del D.Leg.vo 268/00, nonché dell’art. 93 del Regolamento comunale di contabilità;

Acquisito il parere di conformità del Segretario generale del Comune;


d e l i b e r a


1.	di dare atto che risultano insussistenti residui attivi per complessive £. 585.483.229, e residui passivi per £ 3.758.170.567, tutti esposti nell’elenco allegato e risultanti dal conto del bilancio; 

2.	di  dare atto che vengono riaccertati residui attivi per complessive £. 31.418.114.098 risultanti dal conto del bilancio ed esposti nell’elenco allegato;

3.	di dare atto che vengono riaccertati residui passivi per £. 63.540.908.841  risultanti dal conto del bilancio ed  esposti nell’elenco allegato;


4.	di approvare il CONTO DEL BILANCIO  del Comune per  l’esercizio finanziario 2001  (esposto integralmente nel tabulato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) che si è chiuso con le  seguenti risultanze finali:

Risultanze finanziarie complessive


Residui
Competenza
Totale

Fondo di cassa al 31.12.2000                     


  4.728.927.356
Riscossioni
50.975.532.645
56.141.943.963
107.117.476.608
Pagamenti
23.814.592.042
50.870.884.052
  74.685.476.094
Fondo di cassa al 31.12.2001


  37.160.927.870



Residui
Competenza
Totale

Cassa al 31.12.2001


    37.160.927.870
Residui attivi
12.723.753.978
18.694.360.120
31.418.114.098
Somma


68.579.041.968
Residui passivi
34.528.127.427
29.012.780.414
63.540.908.841
Avanzo di amministrazione


5.038.133.127

Di cui:

- Fondi vincolati
19.500.000
- fondi per finanziamento spese in conto capitale
1.614.750.178
- Fondi di ammortamento
271.000.000
- Fondi non vincolati
3.132.882.949

dando atto che:
- i fondi vincolati, derivanti da economia di spesa corrente con vincolo di destinazione, riguardano  somme da riutilizzare per il fondo miglioramento ed efficienza servizi destinato al personale dipendente (compresi oneri contributivi e fiscali) ai sensi  del vigente  C.C.N.L.;
- i fondi per spese in conto capitale risultano avere, al loro interno, i seguenti ulteriori vincoli di destinazione:
a- £     373.090.668   per opere di urbanizzazione
b- £     544.784.237   per opere cimiteriali ( norma regolamentare valida sino al 31.12.2000)
c- £        84.960.000  per opere finanziabili col ricavo dei BOC

5.  di approvare il CONTO ECONOMICO del Comune per l’esercizio 2001 che si chiude con un risultato di esercizio positivo di £ 3.884.282.915; dando atto che al Conto economico è accluso il Prospetto di conciliazione che partendo dai dati finanziari della gestione corrente, con l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato economico finale;

6.  di approvare il CONTO DEL PATRIMONIO del Comune per l’esercizio 2001 che si chiude con le seguenti risultanze finali:			
ATTIVITA’  PATRIMONIALI
	£.         223.157.812.215	
PASSIVITA’ PATRIMONIALI
      £.            88.565.263.890
PATRIMONIO NETTO
	£.	   134.592.548.325  



7.  di prendere atto della inesistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati alla  chiusura dell’esercizio 2001;


8. di dare atto che il Comune non risulta in condizioni strutturalmente deficitarie sulla base dei parametri di cui all’art. 1 del D.P.R. 194/’96, che per il triennio 1998-2000 sono stati individuati col D.M. 6.05.1999 n. 227 che, in mancanza di un nuovo decreto rimangono validi anche per il 2001 (i calcoli relativi ai singoli parametri sono analiticamente esposti nella relazione della Giunta al Rendiconto della Gestione ed in altra apposita relazione di dettaglio);


Riepilogo  parametri di rilevazione degli Enti strutturalmente deficitari:





DESCRIZIONE



PARAMETRO DA DECRETO



INDICE RISULTANTE
DAL CONTO 1999

RILEVANTE PER ENTE IN CONDIZIONI DEFICITARIE

1 -  disavanzo. Amministrazione / 
      spese di parte corrente
5%
0
NO
2 - residui attivi provenienti da gestione di  competenza /            
      entrate correnti
21%
12,53%
NO
3 -  residui passivi provenienti da gestione di competenza /
      spese correnti
27%
24,52%
NO
4 -  procedimenti di esecuzione forzata non opposti
esistenza procedimenti.
nessun procedimento
NO
5 -  debiti fuori bilancio non finanziati
esistenza debiti non finanziati
nessun debito non finanziato e pagato
NO
6 -  entrate proprie  /   entrate correnti
35%
67,22%
NO
7 -  spese personale  /  spese correnti
46%
27,65%
NO
8 - interessi passivi  /  entrate correnti
12%
4,52%
NO

9. di dare atto che al Rendiconto della gestione 2001 vengono allegati gli indicatori finanziari ed economici generali, gli indicatori dell’entrata, i parametri di efficacia ed efficienza relativi ai servizi indispensabili, ai servizi a domanda individuale ed ai servizi diversi di cui al D.P.R. 194/’96, calcolati per gli anni  1999, 2000 e 2001, così come stabilito dalla Circolare FL n. 19/’98 del 4.06.1998 e secondo le indicazioni ivi contenute. 

10. di dare atto che i risultati ottenuti per il rispetto del patto di stabilità interno (art. 53 della legge 388/2000) sono esposti nella tabella relativa alla gestione di cassa 2001 con i raffronti rispetto all’anno 1999 contenuta nella relazione della Giunta al rendiconto.




